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ALBERTO FUCINI

CEFALOPODI LIASSICI DEL MONTE DI CETONA
PA R TE  SECONDA

(Tav. XII-XXV I [X V -X X IX ] e Fig. 41-75 intere.)

V ili. Gen. Verm iceras Hyatt.

Nel gen. Vermiceras, proposto dall1 Hyatt in sostituzione di Discoceras, riunisco parecchie specie che 
in parte gli autori riferiscono ai gen. Caloceras ed Echioceras.

I Caloceras, come giustamente ritiene anche il Buckman 0, appartengono ad un gruppo di Arietites 
molto antichi e sono caratterizzati anche dalla linea lobale che oltre ad essere discretamente frastagliata 
presenta alcuni lobi accessori, obliquamente scendenti verso l1 ombelico a guisa di lobo sospensivo. A. 
liasicus d’ Orb., A.Johnstoni Sow., A. tortilis d’ Orb. sono tipici Caloceras. Nessun Vermiceras ha la linea 
lobale simile a quella di tali Ammoniti.

Gli Echioceras invece ed i Vermiceras sono, a parer mio, la medesima cosa. Non escludo che il concetto 
del gen. Vermiceras venga così ad essere troppo ampio e che nelle specie che io vi riferisco non possano 
ragionevolmente farsi ulteriori aggruppamenti; ma mi sembra che i due generi abbiano a tipo due specie, 
A. spiratissimus Quenst. e A. raricostcìtus Ziet., troppo prossime fra loro perchè si possano esattamente 
limitare assegnando a ciascuno una giusta estensione.

1. Vermiceras spiratissimum Quenst. — Tav. XII [XV], fìg. 1-3.

1852. Ammonites spiratissimus Quenstedt. Handb. d. Petrefakt., pag. 355, tav. 27, fig. 9. 
non 1856. — —  Hauer. Cephal. a. d. Lias, pag. 18, tav. 3, fìg. 1-3.,

1858. —  —  Quenstedt. Jura, pag. 69.
? 1858. — — Ooster. Cat. d. Ceph. foss., pag. 17, tav. 15, fìg. 5-8.

non 1867. —  — Dumortier. Dép. jurass., p. II, pag. 26 e pag. 135, tav. 26, fìg. 4.
? 1877. —  — De Stefani. Geol. d. Monte Pisano, pag. 38.

1879. —  — Reynès. Ammonites, tav. 15, fìg. 22,23 (24, 25?).
1882. —  —  Quenstedt. Amm. schw. Jura, pag. 91 tav. 12, fìg. 10, 11, (pars) non

fìg. 7, 8;  tav. 13, fìg. 5?, 6?.
? 1886. Arietites —  De Stefani. Lias inf. ad Arieti, pag. 65, tav. 4, fìg. 17, 18.

1889. Vermiceras spiratissimum Hyatt. Genesis of thè Arietidae, pag. 156, tav. 1, fìg. 17, 18?.
1891. Arietites spiratissimus Vahner. Kenntn. tief. Zon. uni. Lias, pag. 151, tav. 18, fìg. 7.

? 1899. — —  Huo. Lias u. JDogger Amm., pag. 12, tav. 10, fig. 13.

O S. S. Buckman. Divisions of so called Jurassic Time. Quarterly jonrnal, 1900.
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DIMENSIONI
I ii

Diametro . . . . mm.  58 mm.  42
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro 0,19 0,18
Spessore » » » 0 ,2 0 ?
Larghezza dell’ ombelico » » 0,62 0,59
Ricoprimento della spira » » 0 ,0 1 0 ,0 1

Credo di potere riferire a questa specie interessantissima alcuni esemplari, non tutti ben conservati, 
sebbene qualche lieve differenza si avverta tra essi e l ’originale Verni, spiratissimum Quenst. I migliori 
individui, rappresentati dalle figure 1, 2 della Tav. XII [XV], sono quelli che più degli altri sembrano 
corrispondere alla forma tipica. Essi hanno conchiglia molto discoidale e compressa, lentamente crescente, 
e di piccolissima involuzione in modo che i giri appena si toccano per il ritorno della spira. Il dorso 
è largo, depresso, quasi appiattito ed ha una caretta distinta, ma ottusa e poco elevata, ai cui lati 
stanno solchi larghi e poco profondi. I giri sono alquanto più larghi che alti e, avendo il massimo spes
sore ed il massimo rigonfiamento sopra la metà della loro altezza, la sezione loro è obovale depressa. 
Le coste, forti, rilevate, arrotondate e più strette degli intervalli, sono assai numerose e non variano 
molto di numero col variar del diametro. Così mentre nell’ ultimo giro dell’esemplare più piccolo e nel pe
nultimo di quello più grande esse sono 39, non oltrepassano 41 nell’ ultimo giro dell’esemplare più grande. 
La loro direzione resulta nell’ insieme un poco proversa e l’andamento alquanto ricurvo presenta la mag
gior curvatura in corrispondenza del margine ombelicale e di quello esterno. Sui fianchi manifestano un 
rilievo assai forte e s’ indeboliscono quindi tanto verso l’ ombelico quanto verso il dorso, ove poi svaniscono 
sulle ottusissime carene che limitano i solchi dorsali. L’esemplare più piccolo è tutto concamerato, quello 

più grande ha l’ ultima sutura in corrispondenza circa del primo quarto dell’ultimo giro. 
Le suture si seguono ad intervalli lunghi anche mm. 10.

La linea lobale (fig. 41) dell’esemplare più grande, cui del resto corrisponde assai bene 
anche quella dell’ esemplare più piccolo, ha il lobo sifonale molto profondo, assai ampio e 
con lati leggermente divergenti. Il primo lobo laterale, di un terzo meno profondo del 
precedente, è ristretto, di forma triangolare e termina con poche punte irregolari. Il se
condo lobo, assai semplice e ridotto, resulta alquanto meno profondo del primo laterale 
alla stessa guisa del primo accessorio, ancora più semplice e ridotto. La sella esterna è 

larga e termina con foglie grossolane irregolari. La prima sella laterale è più stretta della precedente, ina 
ugualmente alta. La seconda sella laterale e la prima accessoria, piccole e semplici, sono assai più basse 
delle altre.

Gli esemplari descritti hanno una straordinaria somiglianza, per lo svolgimento della spira e per la 
conformazione dei giri, con quello tipico figurato dal Quenstedt nel HandbucJi der PetrefaMenTzunde V ; 
però presentano qualche diversità nei caratteri delle coste. Queste sono cioè più numerose nell’ interno 
della spira ed hanno una direzione piuttosto proversa anziché retroversa. Se tali differenze, che si osser
vano anche con esemplari di Verm. spiratissimum provenienti dalle località tipiche ed esistenti nel Museo 
di Pisa, non permettessero la riunione degli esemplari in esame alla specie del Quenstedt, io crederei 
che essi dovessero aggregarsi come una varietà brevispirata alla specie susseguente, con la quale hanno 
notevoli punti di contatto.

F ig . 41.

Linea lobale del 
Verm . spiratis
simum Quenst., 
presa al diame
tro di mm. 37, in 
grandezza natu
rale.

1} Io ho potuto esaminare solo la seconda e la terza edizione di tale opera.
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Un esemplare frammentario (Tav. XII [XV], fig. 3) che ha i fianchi appianati ed il dorso formato a tetto 
e senza visibili solchi ai lati della ottusa carena sifonale, somiglia moltissimo all’ individuo rappresentato 
dal Quenstedt tra le Ammoniti del Giura svevo con la fig. 6 della tav. 13. Esso ha coste solamente più 
arcuate. Io lo ritengo intermedio tra gli esemplari sopra esaminati e quelli che descrivo più sotto col 
nome di Verm. ultraspiratum.

Fra altri esemplari, dubbiosamente riferibili a questa specie, è notevole uno incompleto che per la 
rotondità del dorso e per le coste molto proverse ed arcuate si riporta alla forma, per me dubbiosa, figu
rata dal Quenstedt, nell’opera ora citata, con la fig. 5 della tav. 13.

11 Wàhner V ha fatto molta luce sopra questa specie importante, ma non del tutto ancor ben definita,, 
poiché mancano buone figure della forma originale ed estese descrizioni. Il Quenstedt ha ultimamente 
compreso nell’ut, spiratissimus più specie che già in parte si rivelano nelle forme con solchi e senza solchi 
dorsali da esso istituite. Le forme con solchi dorsali distinti non appartengono, a parer mio, al Verm. spiratis- 
simum tipico e forse nemmeno le forme che ne sono del tutto prive, come sarebbe quella rappresentata 
da Quenstedt stesso nella opera sopra citata, con la fig. 6 della tav. 13 ed alla quale ho detto riferirsi 
forse il mio alquanto dubbioso esemplare della fig. 3 della Tav. XII [XV].

Se non identico, è però estremamente vicino al Verm. spiratissimum tipico VA. conybearoides Reynès 2).
L’esemplare di Enzesfeld, riferito dall’ HAUER all’ 1̂. spiratissimus e più tardi dal Wàhner all’ Ar. 

ophioides d’ Orb., appartiene forse alla specie seguente.
L’ Ooster ha figurati sotto lo stesso nome di A. spiratissimus due esemplari che ritengo molto dub

biosamente determinati, per quanto I’ Hug ammetta per quello delle fig. 7 ed 8 il buon riferimento, ri
producendone anche la figura.

Del pari l’ esemplare figurato dal Dumortier non appartiene al Verm. spiratissimum. Esso sembra 
piuttosto riferirsi al seguente Verm. ultraspiratum.

Il Reynès riporta la figura dell’ originale del Quenstedt e ne aggiunge una di un esemplare che anche 
al Wàhner * 3> non sembra riferibile al tipo.

Anche dubbioso è il riferimento fatto dal De Stefani. L’esemplare che questo autore figura sembra 
appartenere alla forma da me rappresentata con la fig. 3 della Tav. XII [XV], ma somiglia anche al 
Verm. Boehmi Hug.

Dei due individui figurati dall’ Hyatt, il più piccolo sembra meglio corrispondere al tipico Verm. spi
ratissimum; il più grande ha coste meno numerose ed accrescimento più rapido.

Gli esemplari esaminati sono tutti conservati nel calcare rosso inferiore ed appartengono al Museo 
di Pisa.

2. Vermiceras ultraspiratum n. sp. — Tav. XII [XV], fig. 4, 5.

? 1856. Ammonites spiratissimus (non Quenst.) Hauer. Cepìial. a. d. Lias, pag. 18, tav. 3, fig. 1-3.
? 1888. Arietites ophioides (non d’ Orb.) Wàhner. Kenntn. tief. Zon. uni. Lias, pag. 305, tav. 45, fig. 1, (pars)

non tav. 44, fig. 4-6.
? 1867. — spiratissimus (non Quenst.) Dumortier. Dép. jurass., p. Il, pag. 26, pag. 135, tav. 26, fig. 4.
? 1896. — (Discom'as) ophioides (non d’ Orb.)? Parona. Amm. di Salino, pag. 33.

Wàhner. Kenntn. tief. Zon. uni. Lias, pag. 151-162. 
*) Reynès. Ammonites, tav. 15, fig. 26-31.
3) Wàhner. Kenntn. tief. Zon. uni. Lias, pag. 151.
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DIMENSIONI

Diametro...................................................................
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro 
Spessore » » »
Larghezza dell’ ombelico » »
Ricoprimento della spira » »

I ii
mm. 57 mm. 47

0,17 0,17
0,17 0,17
0,67 0,68
0,01 0,01

Moltissimo vicina alla specie precedente è questa, rappresentata dai due esemplari figurati e da altri 
pochi in frammenti. La conchiglia molto discoidale e compressa, si accresce in modo straordinariamente 
lento* ed essendo pochissimo involuta ha i giri che si ricoprono appena per il ritorno della spira. Il dorso 
relativamente assai ampio e depresso presenta una carena sifonale bassa ed ottusa ai cui lati si trovano dei 
solchi poco distinti e superficiali, ma che sembrano più spiccati all’ interno che all’ esterno della spira. 
I giri sono alti quanto larghi ed un poco appiattiti sui fianchi; la loro sezione risulta sub-quadrata. Le 
coste molto simili di forma e di andamento a quelle degli esemplari riferiti al Verm. spiratissimum, hanno 
anche identico sviluppo, non aumentando molto di numero con l’accrescimento. Al diametro di mm. 47 
esse sono circa 44; non oltrepassano le 47 al diametro di mm. 57. La loro direzione è leggermente pro
versa ed il loro andamento, piuttosto diritto sui fianchi, è concavo verso l’ esterno dei giri. Qui le coste 
s’ indeboliscono e vanno in seguito a svanire sul dorso in contiguità dei lievi solchi dorsali. La camera di 
abitazione nell’ individuo più grande figurato occupa circa un giro e mezzo, nell’ individuo più piccolo, poco 
più di un giro. Le suture si seguono ad intervalli assai lunghi anche di mm. IO.

La linea lobale (fig. 42), che ho potuto rilevare alla meglio solo che ad un diametro assai piccolo 
nell’ esemplare della fig. 4, Tav. XII [XV], è assai semplice. Il lobo sifonale è profondissimo e con lati 

non divergenti ma paralleli. Il primo lobo laterale ed anche il secondo, fra di loro molto 
simili, sono profondi solo circa la metà del precedente. Un indistinto lobo accessorio cade 
nella sutura ombelicale. La sella esterna, piuttosto ampia, termina con grosse foglie ed 
ha la stessa altezza della prima sella laterale. La seconda sella laterale è più bassa di 
ogni altra.

Come ho detto in principio, questa specie è molto vicina al Verm. spiratissimum, dif
ferisce però, tanto dal tipo quanto dalla forma che io vi ho riferito, per maggiore com
pressione della conchiglia, per il più lento accrescimento e per il numero maggiore di coste.

Altra specie certamente molto vicina al Verm. ultraspiratum è VA. carusensis d ’ O r b . Questo non 
ha però il dorso fornito di carena con solchi, e presenta coste che attraversano il dorso stesso per riunirsi 
con quelle del fianco opposto. Tali differenze non si avvertono nell’ esemplare che Hyatt  ̂ riportò alla 
suddetta specie orbignyana, e che quindi sembrerebbe corrispondere assai bene alla mia specie.

Anche il Verm. cfr. Lancinoti d’Orb., che descriverò successivamente, presenta somiglianze con la specie 
in esame; ne differisce però per il dorso più arrotondato e con carena più sottile, meno ottusa, e sfor
nita di solchi a sviluppo completo, nonché per le coste in generale più rade, più depresse e che sem
brano scomparire con l’accrescimento.

L’ esemplare di Enzesfeld che, come abbiamo detto discutendo la specie precedente, fu dall’ HAUER 
riferito &\YA. spiratissimus Quenst., rilevandone tuttavia qualche differenza, e poi dal Wàhner di nuovo 
figurato con il nome di Ar. ophioicles d’ Orb., mi sembra con ogni verosimiglianza che s possa riunire al

F ig . 42.

Linea lobale del 
Verm. ultraspi
ratum n . sp . ,  
presa al diame
tro di mm. 26, in 
grandezza natu
rale.

Hyatt. Genesis of thè Arieticlae, tav. 1, fig. 16.
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Verni. uUraspiratum. La forma del dorso e dei giri, lo svolgimento di questi ed i caratteri delle coste 
nonché un poco quelli della linea lobale sono molto spiccatamente simili. Unica, e se vuoisi non grande dif
ferenza, è quella del numero delle coste leggermente maggiore. Tale esemplare è evidentemente una forma 
intermedia tra la nuova specie e quella degli altri esemplari che dal Wàhner b vengono riferiti all’o r . 
ophloides d’ Orb. e che a parer mio, come dimostrerò nella descrizione del Verm. opMoicles, sembrano 
costituire una specie diversa.

Ho riferito con dubbio alla mia specie anche VA. spiratissimus (non Quenstedt) del bacino del Ro
dano poiché il Dumortier nella sua determinazione si riferisce specialmente alla forma illustrata dall’ HAUER. 
Il frammento che egli figura, per quanto è possibile osservare, presenta tutti i caratteri della mia specie; 
esso però è di un esemplare di eccezionale grandezza.

Non è per ultimo improbabile che si riferisca al Verm. idtraspiratum il frammento di Saltrio che il 
Parona, seguendo i concetti del Wàhner, ha dubbiosamente determinato per Ar. ophioides d’ Orb., ripor
tandolo però a quella forma figurata dall’ HAUER come A. spiratissimus.

I quattro esemplari esaminati, due dei quali abbastanza completi e due in frammento, provengono 
dai calcari grigi inferiori. Tre di essi appartengono al Museo di Pisa ed uno a quello di Firenze.

3. Vermiceras Wàhneri Uhlig. — Tav. XII [XV], fìg. 8.

1900. Arietiies Wàhneri Uhlig. Fauna a. cl. Bukowinay pag. 27, tav. I, fig. 4.

Al Verm. Wàhneri, istituito recentemente dall’ Uhlig sopra un esemplare non completo della Buko- 
wina, riferisco un individuo frammentario che, sebbene non permetta misure esatte, offre però i più 
spiccati caratteri della specie. L’ ultimo giro, che appartiene alla camera di abitazione, è differente dagli 
interni sia nelle dimensioni, sia nella forma del dorso e degli ornamenti. Per le dimensioni va osservato 
che mentre esso ha l’altezza maggiore della larghezza, nel rapporto di 14 ad 11, il penultimo giro ha 
simili l’altezza e la larghezza ed il terzultimo forse più grande la larghezza dell’altezza. Nell’ ultimo giro 
il dorso è relativamente più stretto e meno appiattito di quello che si osserva nei giri precedenti, i quali 
hanno la carena sifonale meno elevata e meno ben delimitata dai solchi dorsali, che sono però poco pro
fondi, nonché carene laterali meno nette e spiccate. Nello stesso ultimo giro le coste sono radiali e poco 
ingrossate verso l ’esterno, ove svaniscono leggermente ripiegate in avanti; invece nei giri interni sono 
un poco retroverse ed all’ esterno s’ ingrossano assai, senza però produrre una punta, e senza piegarsi 
distintamente in avanti. Come nell’ esemplare originale dell’ Uhlig così nel mio le linee lobali si seguono 
a minori intervalli con l’ accrescimento.

La linea lobale, che sono riuscito a vedere anche in corrispondenza del dorso distaccando l’ ultimo 
giro, ha il lobo sifonale, con lati un poco obliqui, alquanto più profondo del primo laterale. Questo è 
poco ampio e termina con due o tre punte assai più grossolane di quelle che stanno sui lati. Il secondo 
lobo laterale, assai corroso, è profondo la metà circa di quello sifonale. La sella esterna, irregolarmente 
tripartita, è molto più ampia ma forse un poco più bassa della prima laterale, la quale termina pure con tre 
foglie. La seconda sella laterale bassa, depressa, bipartita, incontra sul lato interno la sutura ombelicale.

Uhlig ha benissimo indicati i confronti possibili tra la sua specie e quelle conosciute; quindi niente 
aggiungo a questo riguardo.

L’ esemplare del Monte di Cetona proviene dai calcari grigi inferiori ed appartiene al Museo di Pisa,

4> Wàhner. Kenntn. tief. Zon. uni. Lias, pag. 305, tav. 44, fig. 4-6.
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4. Vermiceras laeve Stur (in Geyer). — Tav. X II [XV], fig. 7.

1886. Arietites laevis (Stur) Geyer. Gephal. d. Hierlatz, pag. 40, tav. 3, fìg. 10. 
1889. Tmaegoceras levis Hyatt. Genesis of thè Arietidae, pag. 125.

DIMENSIONI

Diametro . . . . . . . .
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro

mm. 33

Spessore » 
Larghezza dell’ ombelico 
Ricoprimento della spira

»

»

»
»

»

0,18
0,22
0,66
0,01

A questa specie, talmente caratteristica, nota finora solamente per il giacimento di Hierlatz, non 
esito riferire un esemplare non ben conservato, specialmente in corrispondenza dell’ ultimo giro. La con
chiglia è molto compressa, di accrescimento straordinariamente lento e di involuzione quasi' nulla, in modo 
che i giri si toccano appena. Il dorso,.largo ed appiattito, ha una carena ottusa, non tanto elevata, ma 
assai evidente, fiancheggiata da solchi laterali, ad essa uguali in larghezza, piuttosto distinti, non però 
tanto profondi. I giri sono più larghi che alti ed hanno il massimo spessore un poco sopra la metà del- 
l’ altezza, essendo caratteristicamente rigonfiati sul margine esterno. La sezione risulta quindi sub-obovale 
depressa. I fianchi, poco convessi, si presentano pressoché lisci; a rari intervalli si vedono ornati di in
decise ondulosità e di pieghe irregolari, molto depresse, visibili solo nella parte concamerata della spira, 
che è di conservazione discreta e che si estende anche per una piccola porzione dell’ ultimo giro.

La linea lobale, non dettagliatamente distinta, è presso a poco eguale a quella figurata dal Geyer, 
della quale ha solo il primo lobo laterale un poco più largo e la prima sella laterale meno alta. Il lobo
sifonale è molto profondo e assai largo e la sua selletta comprende la larghezza di tutta la carena. Il
primo lobo laterale, un terzo meno profondo del precedente, è mediocremente ampio. Gli altri lobi che 
si trovano sul fianco ed un lobicino interno, hanno fra loro la stessa profondità, eguale presso a poco 
a quella del primo lobo laterale. Il lobo antisifonale, molto ristretto, a lati paralleli, è invece un terzo 
più profondo di quello sifonale. La sella esterna, larga quasi quanto alta, terminata da fógliette un poco 
più grossolane di quelle dei suoi lati, è alta quanto la prima laterale. Questa è minuta. La seconda late
rale, relativamente molto ampia, resulta depressa, semplice e di forma rotondeggiante. Viene poi un’altra 
selletta, sopra la quale cade la sutura ombelicale, che ripete presso a poco la forma della precedènte. 
La sella interna, alta quanto l’ esterna e non molto ristretta, presenta la consueta forma ellittica allungata.

D’accordo con Pompecki *) non mi sembra giusto che questa specie vada riferita al gen. Tmaegoceras 
come ha ritenuto Hyatt. Anche Bonarelli 2) lo aveva in avanti posto in dubbio. Non saprei perchè ad 
esempio separare genericamente VA. laevis Stur dal mio Verm. ultraspiratum quando i caratteri distin
tivi fra tali specie vengono solo dati dagli ornamenti, più o meno appariscenti e spiccati, mentre sono
simili i caratteri più importanti della forma del dorso e della linea lobale.

L ’esemplare esaminato proviene dai calcari grigi inferiori ed appartiene al Museo di Pisa.

1) P o m p e c k i. Ueber Tmaegoceras H y a t t , pag. 161.
2) B o n a r e l l i . Cefal. sinem., pag. 13.
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5. Vermiceras perspicuum n. sp. — Tav. XII [XY], fig. 6.

DIMENSIONI

Diametro . . . . mm.  53
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro 0,19
Spessore » » » 0,17
Larghezza dell’ ombelico » » 0,63
Ricoprimento della spira » » 0,02

Conchiglia assai caratteristica e distinta da ogni altra, sebbene ciò non apparisca al primo e sem
plice esame. Il suo accrescimento è molto lento e l’ involuzione .piccola, essendo il penultimo giro rico
perto dall’ ultimo per un sesto circa dell’ altezza. Il dorso, poco ampio, ha una carena spiccata, elevata, 
piuttosto sottile, non acuta. Ai lati di essa si trovano solchi non molto larghi nè tanto profondi, ma 
bene distinti e separati dai fianchi mercè carene marginali assai nette. I giri sono più alti che larghi e 
presentano una sezione ovale ellittica poiché dal primo terzo interno della loro altezza, ove sono più ri
gonfi. si abbassano più rapidamente verso l’ ombelico e si deprimono più dolcemente verso l’ esterno. Essi 
sono ornati da coste molto numerose, specialmente a medio sviluppo, e delle quali se ne hanno 39 nel
l ’ ultimo giro, 42 nel penultimo, 46 nel terzultimo e 42 di nuovo nel quart’ ultimo. Queste coste sono assai 
spiccate, grossolane, leggermente concave, piegate in avanti ed irregolari. All’ interno sono separate da 
intervalli relativamente più stretti di quelli che si osservano all’ esterno. Alcune sono ravvicinate, altre 
allontanate: parecchie, oblique in avanti più del consueto, sembrano volersi riunire presso l’ombelico con 
quelle posteriori. Il loro rilievo massimo si trova sulla metà inferiore dei fianchi donde da una parte 
scendono all’ ombelico sempre molto rilevate, svanendo repentinamente un poco prima della sutura, dal
l’altra vanno gradatamente abbassandosi per scomparire sulle carene laterali un poco ripiegate in avanti. 
La camera di abitazione comprende perfettamente l’ ultimo giro e sembra completa poiché la conchiglia 
termina sul fianco destro con un solco, che ritengo peristomatico, più stretto e più profondo dei consueti 
solchi intercostali. Un altro indizio per ritenere completa la spira si ha anche nella leggera depressione 
finale del giro, cui tien dietro un assottigliamento evidente della carena sifonale.

La linea lobale (fig. 43) ha il lobo sifonale poco profondo per quanto non sorpassato dal primo late
rale, che è poco largo e terminato con tre punte più grossolane di quelle laterali. Il secondo lobo laterale 
ed il primo accessorio molto ridotti hanno presso a poco la stessa profondità del primo 
laterale e sono un poco inclinati verso l’ esterno. La sella esterna, larga e depressa, ro
tondeggiante, ha superiormente parecchie incisioni irregolari. La prima laterale un poco 
meno alta, è anche molto più stretta della precedente. La seconda sella laterale e la. prima 
accessoria, molto minute, sono via via sempre meno elevate.

A primo esame sembrerebbe che la conchiglia ora descritta dovesse riferirsi al Verm. 
ultraspiratum, ma la forma del dorso ed il numero rilevante di coste, specialmente nei 
giri interni, non ammettono tale possibilità.

Il Verm. ophioides d’ Orb., sebbene molto vicino, è differente per accrescimento più 
lento, per numero maggiore di coste e per il dorso, che, a sviluppo notevole, perde quasi i solchi laterali 
alla carena sifonale.

Ho osservato nel marmo giallo di Siena, generalmente ritenuto triassico, una specie di Ammonite 
che davvero non saprei come separare da quella qui esaminata.

L’esemplare esaminato proviene dai calcari grigi inferiori ed appartiene al Museo di Monaco di Baviera.

F ig. 43.

Linea lobale del 
Verm. perspi
cuum n.sp., pre
sa al diametro 
di min. 35, in 
grandezza na
turale.

Palaeontograpliia italica, voi. V ili, 1902. 1S
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6. Vermiceras.ophioides d ’ O r b . —  Tav. X II [XV], fìg. 10,11.

1842-49. Ammonites ophioides d’ Orbigny. Palcont. franq., ierr. j u r a s s t. I, pag. 241, tav. 64, fìg. 3-5.
? 1850. — — M e n e g h in i. Considerazioni, pag. 397.

1879. — — K e y n è s . Ammonites, tav. 16, fìg. 8-10.
non 1888. Arietites — W à h n e r . Kenntn. tief. Zon. uni. Lias, pag. 162, tav. 44, fìg. 4-6; tav. 45, fìg. 1.
non 1889. Vermiceras ophioides H y a t t . Genesis of thè Arietidae, i

d im e n s io n i

Diametro . . . . . . . .
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro 
Spessore » » »
Larghezza dell’ ombelico » »/
Ricoprimento della spira » »

160, tav. 1, 
g. 33.

fìg. 21-23.

i ii
mm. 59 mm. 32

0,18 0,18
0,17 0,18
0,67 0,65
0,02 0,02

Le caratteristiche di questa specie son talmente spiccate che io non esito riferire ad essa due esem
plari, dei quali il più piccolo specialmente è in cattivo stato di conservazione. La conchiglia è molto com
pressa, di accrescimento lentissimo e di involuzione piccola in modo che l ’ ultimo giro ricopre il prece
dente per un sesto circa dell’ altezza. Il dorso, provvisto di una carena sifonale piuttosto larga, depressa 
ed arrotondata, si presenta relativamente più ampio ed appiattito a piccolo diametro anziché a grande. 
A piccolo diametro poi esso ha assai distinti i solchi dorsali, i quali sono addossati alla carena sifonale 
e separati dai fianchi per mezzo di margini esterni caratteristicamente ricurvi e rigonfiati. Per tali ca
ratteri, resi assai evidenti dalla fìg. 4 del d’ Orbigny, la carena sifonale rimane come quasi affondata nel 
dorso. A grande sviluppo i solchi ai lati della carena sifonale divengono pressoché indistinti éd i margini 
esterni non presentano più il rigonfiamento speciale, ma si mostrano invece regolarmente arrotondati. 
Se a tutte queste considerazioni si aggiunge poi che i giri nell’ interno della spira hanno una larghezza 
uguale all’altezza e poi giungono ad avere un’ altezza leggermente maggiore della larghezza, si vedrà fa
cilmente che la sezione dei giri stessi da essere arrotondata sub-quadrata, diviene con 1’ accrescimento 
sub-ellittica. Le coste grandemente proverse, piuttosto ottuse, ma spiccate, forniscono un carattere molto 
speciale per il numero straordinario e per il portamento. Nell’ ultimo giro dell’esemplare più piccolo se 
ne hanno circa 53, nel penultimo 58; nell’ ultimo giro dell’esemplare più grande sene contano circa 58, 
nel penultimo invece 54. A piccolissimo diametro esse sono più sottili verso 1’ ombelico che sulla metà 
dei fianchi e forse un poco più larghe degli intervalli ; a grande sviluppo si presentano assai spiccate sul 
margine ombelicale e più strette degli intervalli e molto concave. A piccolo diametro offrono la maggior 
curvatura presso al margine esterno, a grande mostransi più curvate al disotto della metà dell’ altezza 
dei fianchi. In ogni parte della spira svaniscono all’esterno assai’per tempo, lasciando sul dorso una por
zione liscia, prima dei solchi dorsali o degli spazii che si possono riguardare da questi occupati nell’ul
timo giro del grande esemplare. La camera di abitazione non è bene distinta nella sua lunghezza, poiché 
le suture si vedono molto confusamente. Una di queste appare nell’ ultima porzione del -penultimo giro 
dell’ esemplare più grande; però, essendo molto corrosa, io credo bene di non figurarla. I suoi caratteri 
corrispondono in generale alla linea dei lobi figurata dal d’ Orbigny, dalla quale essa appare appena un 
poco differente per maggiore ampiezza della sella esterna e del primo lobo laterale.

Senza volere disconoscere l’ importanza delle osservazioni fatte dal W àhner, credo che la specie che
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egli riferisce all’o r ,  ophioides d’ Orb., non corrisponda troppo bene al tipo orbignyano. Essa, che io chia
merei con il nome di Verni. Francisci, ha in generale un numero più limitato di coste, le quali sono meno 
arcuate, non tanto proverse, più spiccate all’ esterno, ove svaniscono a minor distanza dalla carena sifo- 
nale. Questa vi è più minuta ed ha solchi o poco distinti o troppo ampi. I giri vi sono spesso troppo 
larghi, maggiormente convessi sui fianchi e non presentano il caratteristico rigonfiamento del margine 
esterno, visibile nel mio piccolo esemplare ed in quello del d’ Orbigny. La linea lobale sembra poi dif
ferente per maggiore frastagliatura. Ammetto però un legame molto intimo fra le due specie.

Il Dumortier l) ha riferito all’ A. tardecrescens Hauer una specie del bacino del Rodano la quale, 
mentre non appartiene alla specie dell’ Hauer, si avvicina assai a quella ora esaminata. A questa non può 
però essere del tutto riunita per le coste più sottili, più numerose e che sebbene arcuate non sono in
clinate tanto in avanti. Occorrerebbe conoscere poi specialmente i caratteri del dorso a piccolo diametro.

L’esemplare figurato dall’HYATT col nome di ophioides, non mi sembra assolutamente ben riferito. Il suo 
sviluppo in spessore e in altezza dei giri, nonché il numero ristretto di coste e la 'forma di queste con
fortano la mia opinione. Esso probabilmente devesi riferire all’ 4̂. caprotinus d’ Orb. figurato dal d’Orbigny 
nella stessa tavola ove trovasi rappresentato VA. ophioides.

Ho escluso dalla sinonimia della specie in esame l’ Ammonite di Saltrio che il Parona ha riferito 
dubbiosamente all’o r . (Discoceras) ophioides d’ Orb., poiché egli ha inteso di riportarsi alla forma descritta 
dal Wahner e più propriamente a quella figurata dall’ Hauer col nome di A. spiratissimus, che io pro
pendo a credere riferibile al Verni, ultraspiratmn m.

L ’ A. ophioides d’ Orb, è stato citato in Italia solamente, forse con precisione, dal Meneghini nei 
terreni liassici della Garfagnana.

Ambedue gli esemplari esaminati provengono dai calcari grigi inferiori ed appartengono al Museo 
di Pisa.

7. Vermiceras Rothpletzi Boese. — Tav. XII [XV], fig. 12.

1895. Arietites Rothpletzi Boese. Licis. u. mitteljur. Fleckenm., pag. 730, tav. 56, fig. 5, (6?).

DIMENSIONI
Diametro . . . . . . . .  mm. 48
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro 0,21
Spessore » » » 0,16
Larghezza dell’ ombelico * » 0,60
Ricoprimento della spira » » 0,02

Sono sicuro della buona determinazione del mio unico esemplare completo perchè ho potuto diret
tamente confrontarlo con i modelli in solfo degli originali del Boese, per grande cortesia favoritimi dal 
prof. Zittel. Debbo subito avvertire però che io, trovando una certa differenza, come spiegherò meglio 
più sotto, tra i due esemplari originali del Boese, prendo a tipo della specie quello rappresentato dal 
Boese stesso con la fig. 5. A questo corrisponde molto bene il mio che ha solo un numero appena un 
poco meno grande di coste.

La conchiglia è moltissimo compressa, poco involuta e di lento accrescimento. I giri, assai più alti 
che larghi, pochissimo convessi sui fianchi, curvati ugualmente sul contorno ombelicale e sul margine

b D u m o r t ie r . Dép. jurass., p. II, pag. 170, tav. 31, fig. 3-5.
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esterno, hanno una sezione ellittico-compressa. L ’ombelico è poco profondo. Il dorso ha una carena sifo- 
nale piuttosto grossolana ed elevata, limitata lateralmente da solchi larghi, ma non molto profondi, spic
cati anche a piccolo sviluppo, avendoli potuti osservare a mm. 15 di diametro. Tali solchi sono bene sepa
rati dai fianchi mercè carene marginali nette e spiccate. Le coste, non tanto regolari, sono numerosissime ; 
nei giri di mm. 17, 30, 48 di diametro se ne hanno respettivamente 39, 48, 51. Esse presentano una 
direzione notevolmente proversa ed un andamento, nell’ insième, un poco concavo, specialmente più cur
vato sul contorno dell’ ombelico e verso il margine esterno anziché sui fianchi ove è pressoché diritto. 
Le coste, sul margine esterno dei giri, si allargano, si deprimono e quindi svaniscono arrivando appena 
distinte alle carene marginali. La camera di abitazione comprende i tre quarti dell’ ultimo giro ; essa però 
evidentemente non è completa.

La linea lobale (fig. 44) ha il lobo sifonale profondo e piuttosto ristretto. Il primo lobo laterale, 
pure poco largo, terminato con punte asimmetriche, di un terzo meno profondo del precedente, è pro
fondo appena un poco più del secondo laterale. Il primo accessorio, meno profondo di ogni altro, è ap
pena indicato. Il lobo interno è simile, sebbene alquanto più profondo, al secondo laterale. Il lobo anti- 

sifoùale, mediocremente ampio e discretamente inciso, resulta assai più profondo del si
fonale. La sella esterna è amplissima e terminata da cinque foglie poste in linea obliqua 
e discendente verso l ’ interno. La prima sella laterale è assai meno larga della esterna ed 
un poco anche meno alta. La seconda sella laterale, assai ridotta, è più bassa della pre
cedente, ma più alta della successiva, la quale cade nella sutura ombelicale e precede la 
sella interna. Questa è quasi alta quanto la seconda laterale e mediocremente ampia.

Un piccolo frammento che io riterrei riferibile al Verni. ’RotliyjleUi, ha la linea lobale 
alquanto differente da quella descritta e rilevata dall’esemplare figurato ; essa infatti pre

senta il secondo lobo laterale assai meno profondo del primo laterale e la prima sella laterale più alta 
dell’ esterna, la quale poi è raggiunta in altezza dalla seconda sella laterale.

Il Boese, nella descrizione della specie, fa rilevare che i giovani individui lasciano appena scorgere 
i solchi dorsali che sono invece molto sviluppati nei grandi. Sebbene i modelli degli originali del Boese 
non facciano apprezzare con precisione la conformazione del dorso, tuttavia si vede, d’accordo in ciò con 
la descrizione, che nel più piccolo non si hanno solchi dorsali o vi sono molto poco distinti. Tale diffe
renza, anziché da condizioni di sviluppo, potrebbe però dipendere da diversità specifica degli esemplari. 
Il mio individuo infatti che ha lo stesso diametro del piccolo individuo figurato dal Boese e che per nes
sun carattere importante si può distinguere dal grande, ha i solchi dorsali assai spiccati anche a piccolis
simo diametro. Oltre alla mancanza di tali solchi io osserverei che il piccolo esemplare del Boese presenta, 
in confronto con il mio e con il più grande del Boese stesso, differenze anche nelle coste e nei giri. 
Questi sembrano essere più convessi sui fianchi ed avere coste meno numerose, meno oblique e più arcuate. 
Per molti di tali caratteri l’esemplare piccolo del Boese si avvicina grandemente al Verm. demissum m.

Il Boese ha paragonato la sua specie con YAr. tardecrescens Hauer e con l’esemplare che a questo 
fu riferito dal Dumortier. Essendo però il tipico Ar. tardecrescens Hauer riferibile agli Arnioceras, il 
paragone deve restringersi alla sola forma del Dumortier. Questa è poi in verità molto vicina, se non 
identica, ad una che si trova anche ad Adneth, che dall’ Hauer stesso fu riunita al suo A. tardecrescens, 
e che, secondo il mio parere, corrisponde all’o r . Boehmi Hug qui sotto preso in esame.

L’ esemplare descritto proviene dai calcari grigi inferiori ed appartiene al Museo di Pisa; il fram
mento che ho detto avere una linea lobale differente, del pari raccolto nel calcare grigio, appartiene al 
Museo di Firenze.

F ig . 44.

Linea lobale del 
Verm. Rothplet- 
zi Boese, presa 
al diametro di 
mm. 30, in gran
dezza naturale.
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1856. Ammonìtes tardecrescens H a u e r . Cephal. a. d. Lias, pag. 20, (pars) non tav. 3, fig. 10-1^

8. Vermiceras Boehmi Hug. — Tav. X II [XV], fig. 13.

1856. 
? 1867. 

1898.

— — Ooster. Cat. Ceph., IV, pag. 49, tav. 15, fig. 9, 10.
— — Dumortier. Dép. jurass., p. II, pag. 170, tav. 31, fig. 3-5.
—  — Fucini. Nuove Amm. dei cale, rossi, pag. 6, (pars).

1899. Arietites Boehmi Hug. Lias u. Dogger Amm., pag. 16, tav. 12, fig. 8.

d im e n s io n i

Diametro . . . . . . . .  mm. 33
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro 0,22
Spessore » » » 0,16 ?
Larghezza dell’ombelico » » 0,60
Ricoprimento della spira » » 0,02

L’ Hauer istituendo VA. tarclecrescens vi comprese due forme fra loro molto differenti, figurandone 
però una sola. Sebbene dalla descrizione di quell’autore ciò non apparisca, pure credo certa la mia opi
nione dal fatto che nel Museo di Pisa si trovano appunto le due forme, provenienti da Adneth, rappre
sentate ciascuna da un esemplare, ambedue riferite all’A. tarclecrescens, con etichetta scritta dallo stesso 
Hauer. Questi mandò tali esemplari a Pisa, mentre stava stampando la monografia sopra i Cefalopodi 
delle Alpi nord-orientali, come risulta da una lettera scritta da lui al Meneghini. Da quella errata riunione 
dell’ Hauer derivarono presumibilmente anche gii errati riferimenti all’A. tarclecrescens di esemplari che, 
mentre si allontanano dalla forma tipica figurata, si avvicinano o si riferiscono invece a quella non figu
rata. Questa, oltre che in quello di Pisa, si troverà certo anche in altri Musei col medesimo nome di 
A. tarclecrescens; e non sarà improbabile che, data la sua provenienza, sia stata ritenuta tipica. Io non 
saprei altrimenti spiegare il modo, quasi generale ed errato alla stessa maniera, di intendere VA. tar- 
decrescens Hauer. Per me non vi è dubbio che la forma tipica, figurata dall’ Hauer, appartenga agli Ar- 
nioceras, come ritenne già anche P Hyatt, per quanto questi figurasse come Arn. tardecrescens un esem
plare che non sembra appartenere alla specie dell’ Hauer. La forma non figurata costituisce una specie 
molto bene distinta dall’altra ed io credo che essa vada identificata con quella che I’ Hug ha chiamato 
Ar. Boehmi. L’esemplare del Monte di Cetona che io riferisco a quest’ ultima specie, sebbene assai piccolo, 
corrisponde perfettamente a quello che si trova nel Museo di Pisa e che ho detto essere stato determinato 
dall’ Hauer per A. tardecrescens, senza però, ripeto, corrispondere al tipo figurato di questa specie.

La conchiglia ha lentissimo accrescimento, piccola involuzione ed è molto compressa. I giri sono assai 
più alti che larghi, poco convessi sui fianchi, e presentano una sezione sub-ellittica. Il dorso, non molto 
largo, ha la carena sifonale piuttosto sviluppata ma non acuta, nè tanto elevata, limitata 
lateralmente da solchi discretamente larghi, ma poco profondi. Questi solchi sono separati 
dai fianchi mercè carene marginali ottuse e non benissimo distinte. Le coste, più strette 
degli intervalli ed assai spiccate, sono numerose, avendosene circa 45 sull’ ultimo giro.
Esse sono alquanto proverse ed hanno un andamento concavo molto pronunziato, spe
cialmente verso l’esterno dei giri. L ’ esemplare è tutto concamerato.

La linea lobale (fig. 45) è piuttosto caratteristica. Il lobo sifonale è profondissimo, 
però non si scorge quanto sia largo per conservazione poco buona del dorso. Il primo lobo 
laterale, profondo poco più della metà del precedente, è assai ampio ed ha quattro punte grossolane, delle 
quali le due mediane e più profonde sono più grandi delle altre. Il secondo lobo laterale, meno profondo

F ig . 45.

Linea lobale del 
Verni. Boehmi 
H ug , presa al 
diametro di mm. 
31, in grandezza 
naturale.
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di ogni altro è ristretto quasi quanto il primo accessorio col quale ha a comune una leggera obliquità 
verso F esterno. La sella esterna, mediocremente ampia, ma molto alta, termina con foglie grossolane ed 
irregolari, disposte obliquamente verso l ’ interno, in modo però non molto deciso. La prima sella laterale 
è minuta, molto ristretta, meno alta dell’ esterna ed ha una forma sub-ellittica. La seconda sella laterale, 
alquanto obliqua, somiglia alla precedente, della quale è però un poco più bassa. La prima sella accessoria, 
sulla quale cade la sutura ombelicale, è più bassa di ogni altra.

Credo esatta la riunione proposta dall’ HuG a questa specie dell’ esemplare figurato dall’ OosTER col 
nome di A. tardecrescens Hauer, ma ho dei dubbi sopra quella riguardante l’ individuo di Nolay figurato 
con quello stesso nome dal Dumortier. Tale individuo, per lo straordinario numero di coste, sembra ac
costarsi al Verni, opìiioides d’ Orb. e appare differente dalla specie in esame anche per il dorso quasi 
del tutto sfornito di solchi.

Il Verm. JBoehmi Hug ha strettissima affinità con il Verm. Rothpletzi Boese precedentemente esa
minato. I giri sono però un poco più convessi sui fianchi e le coste, oltre ad essere meno numerose, si 
presentano più arcuate e nello stesso tempo hanno una direzione d’ insieme meno proversa.

Non è del tutto improbabile che sia riferibile a questa specie l’ esemplare figurato dal De Stefani 
come Ar. spiratissinms Quenst. e che non sembra corrispondere perfettamente alla specie del Quenstedt 
per le coste molto numerose e molto arcuate.

L’ esemplare descritto proviene dai calcari grigi inferiori ed appartiene al Museo di Pisa.

9. Vermiceras Nodoti (d ’ Or b .) in Revnès. — Tav. XII [XV], fìg. 9.

1342. Ammonites Nodotianus d’ Orbigny. Paléont. frane., terr. jurass., t. I, pag. 198, tav. 47.
1879. — Nodoti (d’ Orb.) Reynès. Monogr. d. Amm., tav. 50, fìg. 1-6.

d im e n s io n i
Diametro . . . . . . . .  mm. 44
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro 0,25
Spessore » » » 0,17
Larghezza dell’ ombelico » » 0.57
Ricoprimento della spira » » ?

Sebbene l’ unico esemplare in esame non sia molto ben conservato, pur non ostante credo di poterlo 
riferire sicuramente alla specie figurata dal Reynès come A. Nodoti d’ Orb. che non è però del tutto certo 
che corrisponda al tipo orbignyano. Infatti tra la figura data dal d’ Orbigny e quella del Reynès passano 
differenze importanti riguardo specialmente ai caratteri del dorso che nella forma figurata dal Reynès
ha solchi abbastanza distinti ai lati della carena sifonale. Nella supposizione che il Reynès avesse però
rappresentato qualche esemplare tipico o magari l’originale del d’ Orbigny, scrissi dei miei dubbi al dott. 
Boule, il quale, come è noto, ha l’ incarico di riordinare le collezioni orbignyane del Museo di Parigi. 
Il dott. Boule, alle questioni da me fattegli, mi rispondeva molto cortesemente queste testuali parole:

“ Nous n’ avons pas l’ échantillon type (VA. Nodoti qui ne faisait pas partie de la collection d’ Orbigny. 
Tout ce que je puis vous dire, c’est qùe en plusieurs d’autres échantillons étiquetés Nodoti par d’Orbigny, 
il y a nettement une ébauche de sillons de chaque coté de la carène, mais ce sillon est plutòt un méplat „.

Da ciò si arguisce come il Reynès possa avere veramente figurato esemplari riferibili alla specie del 
d’ Orbigny.

o  D e  S t e f a n i . Lias inf. ad Arieti, pag. 65, tav. 4, fìg. 17,18.
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Tra i caratteri più distintivi di questa specie oltre al lento accrescimento, alla piccola involuzione 
ed alla ristrettezza dei giri e del dorso, vanno notati quelli delle coste, le quali sono numerose, molto 
proverse ed accentuatamente sinuose, in modo che piegano in dietro nello scendere all’ ombelico, all’op
posto di ciò che generalmente succede negli Arietites.

Se la forma esaminata corrisponde perfettamente all’ originale orbignyano dell’A. nodotìanus bisogne
rebbe riconoscere che da esso deve essere separata la forma dei calcari ammonitiferi rossi inferiori di 
Campiglia, che io x) vi riportai. Non è improbabile che tale forma si debba invece riferire all "A. Oliar- 
pentieri Schafh. 2) o fors’anche all’o r . Meigeni Hug * 2 3 4> =  A. nodotìanus (non d’ Orb.) Hauer 4), specie 
assai vicine fra loro.

L ’esemplare esaminato proviene dai calcari grigi inferiori ed appartiene al Museo di Pisa.

10. Vermiceras Oosteri D f m . —  Tav. XIII [XVI], fig. 3.

1861. Ammoniies sinemuriensis (non d’ Orb.) Ooster. Calai, d. Cephal., pag. 13, tav. 15, fìg. 3-5.
1867. — Oosteri Dumortier. Dép. jurass., p. II, pag. 164, tav. 30, fìg. 3, 4.
1879. — — Reynès. Ammoniies, tav. 45, fìg. 12-14.
1898. Arietites — Fucini. Nuove Ammoniti, pag. 5.
1899. — Bonnardi d’ Orb. var. Oosteri Hug. Lias u. Dogger Amm., pag. 13, tav. 12, fìg. 2?, 7.

d im e n s io n i

Diametro . . . . . . . .  . mm. 58
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro . 21
Spessore » » » . 19
Ampiezza dell’ ombelico » » . 62
Ricoprimento della spira » » ?

Questa specie, per la prima volta oggi notata in Italia, ha caratteri così peculiari che ben si rico
nosce anche da esemplari non del tutto conservati. Quello di Cetona ha la spira con accrescimento molto 
lento e con piccola involuzione. I giri sono un poco meno larghi che alti ed hanno i fianchi leggermente 
ricurvi e regolarmente scendenti tanto verso l’ ombelico quanto verso il dorso. Questo, piuttosto largo 
ed un poco arrotondato, è provvisto di una carena molto distinta, non però tanto rilevata nè tanto acuta, 
accompagnata da solchi laterali assai spiccati. La sezione dei giri è ellittico-rettangolare. Il carattere 
più saliente della specie sta nelle coste, circa 40 sul contorno ombelicale dell’ ultimo giro, che talora 
sono semplici, talora riunite a due a due presso il margine esterno, ove allora producono una protube
ranza. Le coste che si mantengono semplici sono alquanto concave ed inclinate in avanti; quando si ac
coppiano, la posteriore conserva l’andainento di quelle semplici, mentre l’anteriore per raggiungere l ’ altra 
al margine esterno s’ inclina all’ indietro. L’accoppiamento delle coste non è uniforme da ambedue i fianchi 
della conchiglia, dimostrando con ciò che esso non è un carattere fisso e quindi di limitata importanza. 
Nell’ ultimo quarto del giro finale, sul fianco sinistro, si hanno tutte coste semplici; ma ciò non si deve 
credere che sia un carattere della camera di abitazione, poiché questa comprende tutto l’ ultimo giro.

Fucini. Nuove Amm. d. cale, rossi, pag. 5, tav, 1, fìg. 5.
2> Schafhautl. Geogn. Unters. d. sudbayer. Alpeng., pag. 142, tav. 16.
3) Hug. Lias u. Dogger Amm., pag. 18, tav. 11, fìg. 2, 3.
4) Hauer. Cephal. a. d. Lias, pag. 24, tav. 6, fìg. 1-3.
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Nel resto del giro ad ogni due coste riunite se ne interpongono due semplici, oppure una. L’accoppiamento 
è più raro all’ interno della spira che all’esterno. Della linea lobale non si hanno che tracce incerte.

Il mio esemplare per il modo di riunirsi delle coste si riferisce perfettamente a quelli figurati dal 
Reynès ed anche al più piccolo figurato da Ooster e da Hug; differisce però un poco dal più grande 
rappresentato da questi ultimi autori e da quello del Dumortier. In tali ultimi esemplari l ’accoppiamento 
delle coste è più irregolare ed avviene meno esternamente.

Riconoscendo non del tutto prive di importanza le ragioni per le quali Hug fa di questa specie una 
varietà dell’ o r . Bombardi d’ Orb. io non ho creduto di dover seguire tale idea poiché mi sembra che, 
anche astrazion fatta dall’ accoppiamento delle coste, questa forma sia sempre alquanto differente dalla 
specie orbignyana. Le coste di essa sono infatti meno numerose, più ottuse, più grossolane, assai meno 
arcuate e non presentano sul margine esterno del giro quell’ ingrossamento caratteristico delle coste del- 
YAr. Bonnardi.

L ’esemplare esaminato proviene dai calcari grigi inferiori ed appartiene al Museo di Pisa.

11. Vermiceras solarioides Costa. -  Tav. XIII [XYI], fìg. 1, 2.

1854-56. Ammonites solarioides Costa. Paleontologia del regno di Napoli, pag. 101, tav. 10, fig. 1. 
1879. — Rougemonti Reynès. Ammonites, tav. 13, fìg. 17-23.
1884. — solarioides Baldacci e Cana v a r i . Regione centr. d. Gran Sasso, pag. 351.

DIMENSIONI
Diametro . . . . . . . .
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro 
Spessore » » »
Larghezza dell’ ombelico » »
Ricoprimento della spira » »

mm. 38 
0,23 
0,19 
0,60 
0, 01?

L’esame di due buoni modelli in solfo dell’ esemplare originale dell’A. solarioides Costa, esistenti nel 
Museo di Pisa, mi ha dimostrato che alla specie del, Costa corrisponde perfettamente 1’ A . Rougemonti 
Reynès, e che ad essa vanno riferiti due individui del Monte di Cetona, che altrimenti sarebbero stati 
diffìcilmente determinabili per il loro cattivo stato di conservazione. Tutto ciò poi è stato da me ancor 
meglio constatato con l’ esame diretto dell’esemplare originale del Costa, che gentilmente mi è stato co
municato dal prof. Bassani. k

L’accrescimento della conchiglia è lento, l’ involuzione piccola o nulla; i giri, separati da suture assai 
profonde, più alti che larghi, poco convessi sui fianchi ed appianati sul dorso, hanno sezione ellittico- 
rettangolare. Il dorso ha una carena spiccata, larga ed arrotondata, fiancheggiata da solchi sufficiente
mente distinti, ma non tanto profondi. Le coste, più numerose nei giri esterni che negli interni, sono 
piuttosto grossolane, separate da intervalli appena un poco più larghi, leggermente proverse e diritte sui 
fianchi. Nell’ insieme però sono un poco concave a causa della piegatura in avanti che esse sviluppano 
scendendo all’ ombelico e verso il dorso, ove svaniscono sopra le ottuse carene che limitano i solchi dor
sali dai fianchi.

La linea lobale è simile a quella disegnata dal Reynès per VA. Rougemonti. Il lobo sifonale è cioè 
più profondo del primo laterale, che è assai ristretto. Il secondo lobo laterale, meno profondo del primo

0 d ’ O r b i g n y . Paléont. frang., terr. jurass., t. I, pag. 196, tav. 46.
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laterale, uguaglia presso a poco il primo accessorio, di forma non ben definita. La sella esterna, circa 
il doppio più larga della prima laterale e di questa anche più alta, si presenta grossolanamente e irre
golarmente suddivisa nella parte superiore.

La specie trova somiglianze nel gruppo del Verm. spiratissimum Quenst., al quale appunto il Wahner  ̂
riunirebbe VA. Rougemonti Reynès, ed anche del Verni, latisulcatum Quenst. Quest’ ultimo ha però giri 
più larghi e dorso pure più largo ed appianato; quello numero minore di coste.

Degli esemplari esaminati, uno, del Museo di Pisa, proviene dai calcari grigi inferiori e l’ altro, del 
Museo di Firenze, dai rossi.

12. Vermiceras hierlatzicum Hauer. — Tav. XIV [XVII], fìg. 10,11.

1856. Ammonites
1877.
1879.
1886. Arietites 
1894. -
1898.

hierlatzicus Hauer. Ceplial. a. d. Lias, pag. 28, tav. 7, fìg. 4-6.
— De Stefani. Geol. d. Monte Pisano, pag. 37.
— Reynès. Ammonites, tav. 35, fìg. 1-3; tav. 44, fìg. 23-26.
— Geyer. Cephal. v. Hierlatz, pag. 34, tav. 3, fìg. 1, 2.
— Greco. Lias inf. di Rossano, pag. 168, tav. 7, fìg. 8.
— Fucini. Nuove Amm. d. cale, rossi, pag. 6.

DIMENSIONI

Diametro . . . . . . . .
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro 
Spessore » » »
Larghezza dell’ ombelico » »
Ricoprimento della spira » »

I ii
mm. 40 mm. 81

0,25 0,26
0,20 0,21?
0,55 0,56
0,02? ?

Riferisco a questa specie due esemplari, uno dei quali, il più grande, mancante di una porzione della 
spira. L’accrescimento delle conchiglie è piuttosto lento e piccola l’ involuzione. I giri sono più alti che 
larghi, alquanto convessi sui fianchi e con sezione ellittica. Il dorso è arrotondato ed ha una carena sifo- 
nale assai robusta, non molto elevata, arrotondata, fiancheggiata da solchi ristretti, poco profondi, ad essa 
addossati. Le coste, un poco più numerose nell’ esemplare più piccolo, proverse, concave, o leggermente 
flessuose, svaniscono presso i solchi dorsali molto ripiegate in avanti. L’ esemplare più grande, senza mo
strare nettamente i margini della bocca, lascia vedere ben chiaro un solco peristomatico che ripete l’an
damento delle coste e che è più stretto, ma più profondo, all’ interno dei fianchi anziché all’ esterno, ove 
si espande e svanisce molto ripiegato in avanti. Nello stesso esemplare la camera di abitazione è certo 
più corta dell’ ultimo giro, poiché questo è rotto presso il suo principio in corrispondenza di una parete 
suturale. Nell’esemplare più piccolo la camera di abitazione comincia presso la metà dell’ ultimo giro, ma 
questo evidentemente non è completo.

La linea lobale presenta una forma intermedia tra quelle figurate dall’ Hauer e dal Geyer. Alla prima 
somiglia per la maggior profondità del lobo sifonale in rapporto al primo laterale e per la larghezza e 
forma subrettangolare di questo; alla seconda ancor meglio per la sella esterna non bipartita, per la prima 
sella laterale assai robusta e per l’altezza della seconda sella laterale che uguaglia quella della sella esterna.

0 Wahner. Kenntn. tief. Zon. uni. Lias, pag. 141.

Palaeontographia italica, voi. V ili , 1902. 19
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I due esemplari esaminati hanno un accrescimento alquanto più lento dell’originale dell’ HAUER, dal 
quale differiscono un poco anche per le coste più proverse; perciò corrispondono molto agli individui fi
gurati dal Geyer. Nel più grande di questi è però da osservarsi lo straordinario diradamento delle coste 
nell’ ultimo giro che non trova corrispondenza nell’ individuo pure più grande di Cetona.

Ho paragonato direttamente i miei esemplari con l’ originale del Lias inferiore del circondario di 
Rossano illustrato dal Greco e con quelli dei calcari rossi di altre località della Toscana ed ho ricono
sciuto per tutti la perfetta corrispondenza di forma.

Ambedue gli individui esaminati provengono dai calcari rossi inferiori ed appartengono al Museo di Pisa.

13. Vermiceras demissum n. sp. — Tav. XIII [XYI], fig. 11,12.

Arietites doricus (non S a v i e M g h .) G e y e r . Ceptial. v. Hierlatz, pag. 35, tav. 3, fìg.

d im e n s io n i
i n

Diametro . . . . . . . . mm.  37 mm.  26
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro 0,27 0,27
Spessore » » » 0,20? 0,20
Larghezza dell’ ombelico » » 0,54 0,54
Ricoprimento della spira » » 0,04 0,03

Questa specie ha una conchiglia compressa, di accrescimento mediocremente lento e d’ involuzione 
relativamente non molto piccola, poiché l’ ultimo giro ricopre il precedente per un quarto dell’ altezza. 
Il dorso, non molto ampiamente arrotondato, presenta una carena sifonale spiccata, rilevata, non acuta, 
la quale non ha solchi laterali. I giri, più alti che larghi, assai curvati sui fianchi, hanno sezione sub
ellittica. Essi sono ornati da coste il cui numero cresce col diametro della conchiglia; se ne hanno 43 in 
un individuo di mm. 26 e 52 in altro di mm. 37. Tali coste si presentano appena un poco più strette 
degli intervalli; sono piuttosto irregolari, in parti colar modo presso l’ apertura, ove si riuniscono verso 
l’ombelico e si biforcano all’ esterno; hanno direzione proversa; risultano concave, specialmente a causa 
della forte piegatura in avanti che fanno verso l’esterno; svaniscono poi più o meno completamente alla 
base della carena sifonale. Questa, talvolta, sopratutto in vicinanza dell’apertura (Tav. XIII [XVI], fig. 12) 
apparisce ondulata e subnodosa per l’ incontro con le coste. Il peristoma si vede assai chiaramente nello 
stesso esemplare della figura ora citata nel quale infatti la spira termina con un largo solco poco profondo, 

di andamento arcuato e proverso identico a quello delle coste. Il margine della bocca
segue pure presso a poco tale andamento, però è piegato molto spiccatamente in avanti
presso l’ ombelico. Esso quindi si presenta assai concavo in corrispondenza della metà infe
riore dei fianchi e leggermente convesso nella superiore ove si protende molto in avanti. 
La riunione'? sul dorso, dei margini laterali sembra accadere con una curva molto ristretta.

La linea lobale (fig. 46) è erosa; tuttavia ho creduto conveniente disegnarla. Essa 
presenta il lobo sifonale più profondo del primo laterale e il secondo laterale assai meno 
profondo del primo. La sella esterna è bassa, ampia e terminata con foglie grossolane 

scendenti un poco obliquamente verso l’ interno. La prima sella laterale sorpassa in altezza la precedente,
e può essere sorpassata dalla seconda laterale che non si scorge molto bene.

Questa specie ha un’ analogia strettissima con la precedente e con la successiva, ma da ambedue 
può ritenersi diversa. Si distingue infatti dalla prima per le coste più arcuate e più inclinate in avanti,

F ig . 46.

Linea lobale del 
Vervi, demissum 
n. sp., presa al 
diametro di mm. 
23, in grandezza 
naturale.
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per il dorso più strettamente arrotondato e senza solchi ai lati della carena sifonale, nonché per la linea 
lobale con sella esterna assai più ampia e seconda sella laterale più alta; dalla successiva per accrescimento 
alquanto più rapido, maggiore involuzione e coste più arcuate e più inclinate in avanti.

Il Verm. Schlumbergeri Reynès, del quale parlerò in seguito, è pure molto vicino alla specie in esame, 
però ne differisce per le coste alquanto più rade, più grossolane, meno arcuate e per la linea lobale di
scendente verso l’ombelico e con elementi più numerosi.

Più che ad ogni altra la nuova specie si avvicina all’o r . Favrei Hug *), tanto che non era alieno 
dal riferirvela; mi ha trattenuto però sopra tutto il fatto che le coste nella specie dell’ Hug si diradano 
molto con V accrescimento.

Altra notevole somiglianza si avverte con il Verm. Rothpletzi Boese, già descritto, dal quale però diffe
risce per i giri più convessi, più rapidamente crescenti e non spiccatamente provvisti di solchi dorsali e 
per le coste meno proverse e più arcuate specialmente sulla metà dei fianchi. L’ esemplare più piccolo 
di Ar. Rotlipletzi figurato dal Boese e del quale io ho il modello, paragonato con 1’ esemplare più grande 
figurato dal Boese stesso e da ritenersi tipo della specie, presenta le medesime differenze notate tra il 
medesimo tipo e la nuova specie Verm. demissum, alla quale quindi è molto simile. Esso tuttavia sembra 
essere intermedio tra la mia specie e YAr. Favrei sopra ricordato.

Il Verm. demissum mostra anche qualche somiglianza con quell’Ammonite figurato dal Dumortier * 2), 
non giustamente riferito 2l\YA. tardecrescens Hauer e che potrebbe corrispondere al Verm. Boéhmi Hug o 
forse al Verm. ophioides d’Orb. ; le coste però hanno una diversa curvatura ed un altro andamento generale.

Io ho direttamente paragonato i miei esemplari, che ritengo simili a quelli di Hierlatz, riferiti dal 
Geyer slVAr. doricus Savi e Mgh., con quelli tipici di quest’ ultima specie provenienti da Spezia, ed ho 
potuto constatare la loro decisa differenza. L’ Ar. doricus ha coste più grossolane, meno numerose, al
quanto ingrossate verso l’esterno, meno curvate e meno ripiegate in avanti e giri larghi quanto alti, non
ché linea lobale differente.

La nuova specie è rappresentata da quattro individui, tutti conservati nel calcare rosso inferiore. 
Di essi, due sono del Museo di Pisa, uno del Museo di Firenze ed uno delle collezioni del R. Ufficio geolo
gico di Roma.

14. Vermiceras tenue n. sp. — Tav. XIH [XVI], fig. 10.

1879. Ammonites tardecrescens (non Hauer) Reynès. Ammonitesi tav. 41, fig. 19, 18, (pars) non tav. 18, fig. 6-10.

DIMENSIONI
Diametro . . . . . . . .  mm. 81
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro 0,21
Spessore » » » 0,18?
Larghezza dell’ ombelico » » 0,61
Ricoprimento della spira » » 0,02?

Questa specie è rappresentata da un solo esemplare, il quale è molto compresso, discoidale ed ha 
un accrescimento lentissimo e piccola involuzione. I giri, completamente erosi sul fianco destro, sono più 
alti che larghi, alquanto arrotondati sui fianchi e con sezione ovale-lanceolata. Il dorso è ristretto ed ha

1] Hug. Lias u. Dogger Amm., pag. 17, tav. 12, fig. 5, 6.
2) D u m o r t ie r . Dép. jurass., p. II, pag. 170, tav. 31, fig. 3-5.
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carena sifonale sporgente, non acuta, nè fiancheggiata da solchi laterali. Le coste che ornano la conchiglia, 
un poco più strette degli intervalli, non sono tanto regolari, poiché alcune tendono ad accoppiarsi presso 
T ombelico. Esse si presentano più inclinate in avanti nei giri interni che non nell’ ultimo, ove sono quasi 
radiali sui fianchi. All’ interno si ripiegano verso l’apertura per svanire prima di raggiungere la carena 
sifonale. Il loro numero è assai notevole poiché se ne hanno 56 nell’ ultimo giro e 44 nel penultimo. La 
camera di abitazione comprende i tre quarti dell’ ultimo giro, il quale però non è certo completo.

La linea lobale (fìg. 47), che non è possibile ritrarre con grande precisione perchè molto erosa, pre
senta una spiccatissima caratteristica nell’ andamento notevolmente ascendente delle selle procedendo dal

l’esterno all’ interno dei fianchi, in modo che la seconda sella laterale, che è presso l’ om
belico, risulta assai più alta della prima laterale e questa più alta dell’ esterna.

Il Verm. tenue ha il dorso della stessa forma del Verm. demissum; però l’accrescimento 
n’ è più lento, le coste sono più numerose, meno arcuate e meno inclinate in avanti e la 
linea lobale, sebbene dello stesso tipo, ha la seconda sella laterale ancora più alta.

Anche il Verm. hierliateicum H a u e r  presenta notevoli somiglianze con la specie in 
esame, alla quale si avvicinano specialmente gli individui di Cetona. e quelli figurati dal 
Reynès nella tav. 44 del suo conosciutissimo atlante delle Ammoniti.

La nuova specie differisce da quella di H a u e r  ora ricordata per il dorso più ristretto, per la man
canza di solchi ai lati della carena sifonale, per l’accrescimento più lento, per il numero delle coste mag
giore e infine per la linea lobale.

Le dimensioni molto più grandi del Verm. nodotianum d ’ O r b . b non mi avrebbero impedito di riferire 
a tale specie il mio esemplare che le somiglia moltissimo per la forma del dorso, per il lento accresci
mento e per il numero delle coste, sebbene queste sieno però meno arcuate e meno proverse. I caratteri 
della linea lobale però non mi hanno confortato in tale riunione.

Non mi sembra dubbiosa la corrispondenza dell’ esemplare del Monte di Cetona ora descritto con 
quello posto in sinonimia e che dal R e yn è s  venne riportato all’A. tardecrescens H a u e r . Questa ultima specie 
deve considerarsi indubbiamente appartenente agli Arnioceras, ai quali non può certo aggregarsi quel- 
T esemplare del R e y n è s .

L’ individuo esaminato proviene dai calcari rossi inferiori ed appartiene al Museo di Firenze.

15. Vermiceras Schlumbergeri Reynès. — Tav. XIII [XVI], fìg. 4-6.

1879. Ammonites Schlumbergeri Reynès. Ammonites, tav. 41, fìg. 20, 21.

DIMENSIONI
Diametro . . . . . , . . . mm. 39
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro . 0,25
Spessore » » ;> . 0,20
Larghezza dell’ombelico » » . 0,59
Ricoprimento della spira » » . 0,03

A questa specie, citata ora per la prima volta in Italia, riferisco un esemplare che non è di buonis
sima conservazione, ma che presenta tutti i caratteri che si possono dedurre, in mancanza di descrizioni, 
dalle figure del R e y n è s . La conchiglia, di accrescimento piuttosto lento e di involuzione non tanto pic-

F ig . 47.

Linea lobale del 
Verm. tenue n. 
sp., presa al dia
metro di mm. 20, 
in grandezza na
turale.

b d ’ Or b i g n y . Paléont. fran$., terr. jurass., t. I , p a g . 198, tav. 47.
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cola, ha il dorso ristretto, arrotondato, con carena sifonale spiccata, grossolana, non acuta e senza distinti 
solchi laterali. I giri sono più alti che larghi, debolmente convessi sui fianchi, e con sezione ovale. Le 
coste nascono deboli dall’ ombelico e si deprimono poi verso il dorso, dopo avere attraversato i fianchi 
con percorso proverso, poco arcuate, senza forte rilievo e separate da intervalli il doppio più larghi. In 
vicinanza dell’apertura esse attraversano il dorso, rendendo un poco nodosa la carena sifonale, ma rese 
però molto sottili. Il numero, forse di circa 45 nell’ ultimo giro, non si può precisare a causa della loro 
variabilità, avendosene alcune riunite presso l’ ombelico, altre divise da intervalli più larghi dei consueti 
e molte infine addensate in vicinanza dell’ apertura. La camera di abitazione comprende quasi tutto l’ ul
timo giro.

La linea lobale (fig. 48), assai caratteristica, ha il lobo sifonale non molto largo, profondo un poco più 
del primo laterale che è ristretto e terminato da due punte asimmetriche. Il secondo lobo laterale ed il 
primo accessorio sono i meno profondi e molto ridotti. La sella esterna è larghissima e termina con grosse 
foglie disposte in linea obliqua scendente verso l’ interno. La prima sella laterale è più 
bassa e molto meno ampia della precedente. La seconda sella laterale poi resulta ancora 
più bassa e più depressa.

Questa specie è molto vicina al Verni, demissim precedentemente descritto, però ha 
coste assai più rade, meno proverse e meno arcuate, nonché linea lobale differente.

UAr. Fctvrei Hug  ̂ è legato intimamente al Verni. Sclilumbergeri, del quale però 
sembra avere coste più rade, più regolari e più areuato-proverse, nonché accrescimento 
un poco più rapido.

Il B oese 2) ha trovato nella zona con A. raricostatns di Pechopf in Baviera una specie 
che ha paragonato all’o r . Schlumbergeri R eynès, ma che avrebbe però coste più rade e più ingrossate 
all’ esterno. Queste differenze mi fanno credere che la specie del B oese debba essere molto vicina a quella 
della Sicilia che il Gemmellaro 3) confrontò con YAr. tardecrescens H auer. Esse sono appunto le differenze 

che distinguono dalla specie in esame quella della Sicilia.
L ’ esemplare in esame proviene dai calcari grigi inferiori ed appartiene al Museo di Pisa.

F ig . 48.

Linea lobale del 
Verni. Schlum- 
bergcri Reynès, 
presa al diame
tro di mm. 25, in 
grandezza natu
rale.

16. Vermiceras sp. ind. — Tav. XIII [XVI], fig. 7.

DIMENSIONI
Diametro . . . . . mm.  34
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro 0,23
Spessore » » » 0,20?
Larghezza dell’ombelico » » 0,58
Ricoprimento della spira » » 0,01

Lascio indeterminato un esemplare di Vermiceras il quale, sebbene non corrisponda perfettamente 
ad alcuna altra specie, non dà caratteri sicuri per essere distinto specificamente. La sua più spiccata par
ticolarità consiste nell’avere la linea lobale asimmetrica, ma ciò è da considerarsi forse come un carat
tere individuale, non avendo, come ho detto, che un solo esemplare. La conchiglia è compressa, ad accre-

b Hug. Lias u. Dogger Amm., pag. 17, tav. 12, fig. 5, 6.
2) B o e s e . Lias. u. mitteljur. Fleckemm., p a g . 732.
3) G e m m e l l a r o . Foss. d. zona con T. Aspasia, pag. 108, tav. 12, fig. 26.
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scimento lento e a piccolissima involuzione. I giri sono più alti che larghi, mediocremente convessi sui 
fianchi, un poco depressi sul dorso, e con sezione ellittica poco allungata. Il dorso, che è asimmetrica 
per deformazione, ha carena sifonale spiccata, ma piuttosto sottile e minuta, con solchi laterali poco pro
fondi. Le coste assai regolari, divise da intervalli un poco più larghi di esse, sono piuttosto numerose; 
se ne hanno 37 nel penultimo giro e 43 nell’ ultimo, che è tutto concamerato. Esse sono diritte e radiali 
nella metà inferiore dei fianchi, concave e piegate in avanti nella superiore, e svaniscono sulle deboli ca
rene che limitano i solchi dorsali dai fianchi.

La linea lobale (fig. 49), ripeto, è asimmetrica. Sul fianco sinistro si trova una grande sella esterna 
che abbraccia una buona porzione del dorso, arrivando fino al solco dorsale del lato destro, e che ter
mina con cinque foglie appuntate, obliquamente decrescenti in altezza e grossezza verso il primo lobo 
laterale. Questo è poco profondo, poco largo e terminato da tre punte irregolari. Viene dopo una prima 

sella laterale alta circa quanto l’esterna e terminata da tre fogliette arrotondate, 
obliquamente salienti verso l’ interno. Seguitando verso l’oinbelico si hanno ancora 
tre piccoli lobi molto ridotti ed aventi la stessa piccola profondità, i quali inter
pongono due sedette. La prima di queste (seconda laterale) è molto sottile ed alta 
quanto la sella esterna e quanto la prima laterale. Sul fianco destro la linea lobale 
è più confusa e corrosa. Oltre al lobo sifonale assai profondo, si ha un primo lobo 
laterale, simile per forma e dimensioni a quello dell’altro fianco, e quindi un se

condo lobo laterale e forse un primo accessorio, sul quale sembra cadere la sutura dell’ ombelico. Le selle 
hanno fra loro anche in questo fianco presso a poco la stessa altezza, ma la sella esterna, specialmente, e 
la prima laterale sono meno larghe, più basse e più arrotondate di quelle dell’altro fianco. La seconda sella 
laterale risulta però meno sottile e più bassa.

La conchiglia esaminata, astrazion fatta dalla linea lobale da ogni altra diversa, somiglia assai al 
Verm. solarioides C osta  =  Verni. Rougemonti R e y n è s , ma ne differisce per la carena sifonale più sottile 
e per le coste forse un poco più numerose all’ interno della spira. Essa è anche vicina al Verm. hier-  
latzicum H a u e r  il quale ha però coste più numerose e carena sifonale più grossolana. *

L’ esemplare esaminato proviene dai calcari grigi inferiori ed appartiene all’ Ufficio geologico di Roma.

17. Vermiceras Scylla Reyn. — Tav. XIII [XVI], fig. 8.

1850. Ammonites liasicns (non d’ Orb.) Meneghini. Considerazioni, pag. 115.
1879. — Scylla Reynès. Ammonites, pag. 2, tav. 14, fig. 13-16, (17, 18)?, 19-25.

? 1888. Arietites — W à h n e r . Kenntn. tief. Zon. uni. Lias, pag. 309, tav. 25, fig. 7, 8.

Diametro . . . .
DIMENSIONI

mm.  95
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro 0,19
Spessore » ;> » 0,17
Larghezza dell’ombelico » » 0,64
Eicoprimento della spira » » 0,02

Sebbene di conservazione non del tutto eccellente, io credo di potere riferire con sicurezza a questa 
specie l’ individuo che già da molto tempo il M e n e g h in i riportò all\4. (Cai.) liasicus d ’ O r b . Esso ha la 
conchiglia molto discoidale e compressa, di lento accrescimento e di piccola involuzione, in modo che l’ ul
timo giro ricopre il penultimo solo per un quinto dell’altezza. L’ ombelico è ampio e non tanto profondo.

F ig . 49.

Linea lobale del Verm. 
sp. ind., presa al dia
metro di m m . 35, in 
grandezza naturale.
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I giri esterni sono più alti che larghi; gli interni tanto alti quanto larghi. I fianchi dei giri esterni, al
quanto appiattiti, si deprimono ugualmente tanto verso il dorso quanto verso l’ ombelico, dando luogo 
ad una sezione ellittica. Questa, nei giri interni, è invece rotonda. Lungo il dorso si osserva una carena 
sifonale più larga che alta, ottusa, ma assai visibile, con debolissime traccie di solchi laterali. Questi 
solchi, insieme con la carena sifonale, mancano nella parte più interna della spira, come si vede anche 
dalla sezione dei giri di un esemplare piccolo e rotto. Le coste che ornano i fianchi sono leggermente 
concave, inclinate in avanti, ed assai numerose, avendosene circa 65 nell’ ultimo giro. Esse sono larghe poco 
meno degli intervalli o quanto questi, come accade nell1 ultima porzione della spira, ove si raffittiscono 
e si indeboliscono. Nascono molto deboli dall1 ombelico e svaniscono poi gradatamente verso il margine 
esterno, lasciando una larga superficie liscia prima della carena sifonale. Il peristoma, che appare alla 
meglio visibile, è concavo in corrispondenza dei fianchi e proteso a guisa di becco all1 esterno. In prece
denza di esso il giro si slarga ed un poco più indietro invece si restringe, formando una depressione 
poco ben definita ed obliqua come le coste. L ’ ultima camera occupa quasi un giro e mezzo.

La ilnea lobale, che si vede a mala pena, sembra simile a quella disegnata dal Reynès con la fig. 24, 
e non a quella della fig. 25. Questa sembra rilevata dall’ individuo rappresentato dal Reynès stesso con 
le fig. 17 e 18 e che potrebbe dubitarsi essere forse altra specie.

Non mi sembra che sia il caso di esaminare a lungo il riferimento al Cai. liasicum d’ Orb. fatto dal 
Meneghini per l’ esemplare esaminato; la forma del dorso, dei giri e specialmente della linea lobale, non 
veduta però dal Meneghini, sono caratteri sufficienti per esclùdere qualunque dubbio sulla diversità delle 
due Ammoniti.

Il Wàhner ha riferito all’o r . Scylla due esemplari, uno di Enzesfeld nelle Alpi nord-occidentali ed uno 
di Vaihingen nel Wurttemberg, i quali a me sembrano essere alquanto differenti dalla specie del Reynès 
per avere i fianchi più arrotondati e per le coste assai meno numerose, più spiccate specialmente presso 
l’ ombelico ed evanescenti all’esterno dei giri in modo diverso e più vicino alla carena sifonale. La forma 
descritta dal Wàhner, che si può ritenere essere l’ ancestrale di quella in esame, è dall’ HYATT1) posta, 
a torto secondo me, in sinonimia con il Cai. (?) laqiieum Quenst., al quale egli riporta anche una parte 
dell’ ̂ 4. Scylla Reyn. L ’altra parte di questa ultima specie, non precisamente designata, viene dall’ HYATT 
stesso riferita, insieme con altre tutte differenti fra loro, all’ A. carusensis d’ Orb. 2), che sebbene vicino, è 
distinto per i giri più depressi e notevolmente larghi, per il dorso che non ha traccia di carena sifonale 
e per le coste più spiccate e che fanno sul dorso una leggera coda caratteristica.

Fra specie vicine a quella in esame deve ricordarsi il Verm. Lancinoti alla cui descrizione qui sotto 
rimando per il relativo confronto.

Anche VAr. Favrei Hug 3) somiglia al Verm. Scylla Reyn., ma esso ne sembra differente per accre
scimento più rapido, e per le coste più rade e maggiormente arcuato-proverse.

Tanto l’esemplare esaminato e figurato quanto l’altro più piccolo, trascurato per la sua cattiva con
servazione e che ho rotto per vederne la sezione dei giri interni, provengono dai calcari grigi inferiori 
ed appartengono al Museo di Pisa4.

1) Hyatt. Genesìs of thè Arietidae, pag. 141.
2) d’ Orbigny. Paléont. frcmg., terr. jurass., t. I, pag. 284, tav. 84, fig. 3-6.

Hug. Lias u. Dogger Amm., pag. 17, tav. 12, fig. 5, 6.
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18. Vermiceras cfr. Landrioti d’ Orb. in Dum. — Tav. XIV [XVII], fìg. 1, 2.

1850. Ammonites Landrioti d’ Orbigny. Prodrome. S in ém n. 38.
1867. — —  Dumortier. Dep. jurass., t. II, pag. 128, tav. 23, fìg. 1, 2.
1879. —  —  Reynès. Ammonites, tav. 29, fìg. 1-5, (pars) non tav. 43, fìg. 1-3.
1884. Galoceras carusense (non d’Orb.) Hyatt. Genesis of thè Arietidae, pag. 142, tav. 2, fìg. 1-3, (pars)

non tav. 1, fìg. 15, 16.

mm. 92 mm. 67
0,17 0, 17
0,14 0, 15
0,70 0, 67
0,01? 0, 01

DIMENSIONI
Diametro . . . . . . . .
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro 
Spessore » » »
Larghezza dell’ombelico '> »
Ricoprimento della spira » »

Il Verni. Landrioti d’ Orb. è una specie, a parer mio, definita assai bene, meglio di quello che si potrebbe 
supporre per la breve diagnosi datane dal d’ Orbigny, poiché io so che l’ originale è stato figurato dal 
Reynès nel suo atlante delle Ammoniti con le figure 3 e 4 della tav. 29. Io debbo tale notizia alla cortesia 
del dott. Boule il quale mi ha fatto pure notare che l’ esemplare figurato dal Dumortier, per quanto 
abbia le coste più oblique e più fitte del tipo orbignyano, va certamente ascritto a tale specie. Consi
derando però il Verm. Landrioti d’ Orb., compreso dagli esemplari sopra citati, figurati dal Reynès e dal 
Dumortier, io credo che da esso vada escluso, come ho avvertito nella sinonimia, l’esemplare molto grande 
e bello riferitovi pure dal Reynès e da questi rappresentato con le fìg. 1-3 della tavola 43.

Al Verm. Landrioti così definito io confronto tre esemplari del Monte di Cetona, uno dei quali 
(Tav. XIV [XVII], fìg. 1) ha coste un poco più numerose degli altri due, accrescimento più rapido ed è 
quindi assai vicino al Verm. ultraspiratum.

La conchiglia è di lentissimo accrescimento e di involuzione pressoché nulla. I giri sono più alti che 
larghi e, per avere i fianchi regolarmente ed assai convessi, presentano una sezione ellittica poco allun
gata. Il dorso, non molto ampio, ha una carena sifonale distinta ma ottusa, non molto rilevata che nei 
giri interni è fiancheggiata da leggeri solchi i quali spariscono completamente con lo sviluppo. Le coste 
che ornano la conchiglia, delle quali se ne può avere circa 50 nell’ ultimo giro dell’ esemplare più grande 
figurato, sono depresse, larghe quasi quanto gli intervalli, leggermente concave, molto inclinate in avanti 
ed evanescenti verso l’ ombelico e più evidentemente verso il dorso. La camera di abitazione è certo più 
lunga dell’ ultimo giro.

La linea lobale (fìg. 50) è stata rilevata dall’esemplare non figurato perchè in esso, sebbene corrosa, 
si vede meglio che negli altri, essendo poi in tutti assai bene corrispondente. Essa ha il lobo sifonale 

f i g . so. ristretto ed un poco più profondo del primo laterale, pure poco ampio. Il secondo
lobo laterale è profondocirca quanto il primo laterale e poco meno del primo acces
sorio. Nella parte interna del giro si ha un lobo interno profondo quanto il lobo 
sifonale e meno del lobo antisifonale assai più profondo di ogni altro. La sella esterna, 
piuttosto ampia e tripartita non tanto profondamente nè regolarmente, è un poco più 
alta della prima laterale. Questa e la seconda laterale, la quale però è molto più bassa, 
sebbene assai corrose, presentano forma triangolare. La sutura ombelicale cade sopra 

una prima sella accessoria, depressa e larga, oltre la quale si ha la sella interna di forma ellittica al
lungata ed un poco meno alta della sella esterna. La selletta sifonale è altissima.

Linea lobale ilei Verni. 
cfr. Landrioti d ’ Orb., 
presa al diametro di 
mm. 48, in grandezza 
naturale.
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Tale linea lobale è assai differente eia quella disegnata dal Reynès per la forma originale del d’Or- 
bigny; ha minor frastagliatura, la sella esterna più ampia e la prima sella laterale meno alta.

Le conchiglie ora esaminate hanno una notevole somiglianza con quella precedentemente descritta e 
riferita al Verm. Scylla Reyn. Esse però hanno un accrescimento ancora più lento, che si manifesta nella 
minore altezza dei giri e nella maggiore ampiezza ombelicale; i giri sono più arrotondati sui fianchi; il 
dorso presenta solchi dorsali, sebbene deboli, più distinti all’ interno della spira che all’esterno, e le coste 
sono più rade, più larghe, più arcuate e più inclinate in avanti.

Il dorso più largo ed appiattito, i giri pressoché larghi quanto alti e con sezione subquadrangolare 
arrotondata, nonché le coste più spiccate separano da questa specie il Verm. ultraspiratimi.

Credo che vada riferita a questa specie quella forma figurata da Hyatt col nome di Cai. carusense 
d’ Orb. ù e che perciò ho posta in sinonimia. Nessun carattere importante la farebbe distinguere. Invece 
essa non è riferibile, a mio modo di vedere, al tipico A. carusensis d’ Orb. non foss’ altro per le coste 
arcuate e piegate in avanti e per i caratteri del dorso.

Il Parona 2) ha figurato, tra i fossili del calcare nero di Moltrasio, una forma di Ar. Conybeari che 
ha una grandissima somiglianza con la specie in esame.

Due degli esemplari esaminati sono conservati nel calcare grigio inferiore ed uno nel rosso. Due 
appartengono al Museo di Pisa ed uno al Museo di Firenze.

19. Vermiceras cfr. Edmundi Dm . -  Tav. XIII [XVI], fìg. 9. 

1867. Ammonites Edmundi D umortier . Dép. jurass., p. II, pag. 163, tav. 39, fìg. 3 ,4 .

DIMENSIONI
Diametro . . . . . . . .  mm. 41
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro 0,22
Spessore » » » .  0,19
Larghezza dell’ ombelico » » .  0,61
Ricoprimento della spira » » . 0,02

La conchiglia del mio unico e non ben conservato esemplare è di lento accrescimento e pochissimo 
involuta. I giri all’ interno della spira sono alti quanto larghi, ma all’esterno divengono più alti che larghi. 
Essi presentano i fianchi leggermente convessi ed hanno una sezione subrettangolare-ellittica. Il dorso è 
depresso e con una carena sifonale ottusa, poco elevata, la quale si rende più manifesta con l ’accresci
mento, senza mostrare però solchi bene spiccati. Le coste che ornano i fianchi, in 
numero di circa 42 nell’ ultimo giro, e di 33 nel penultimo, sono piuttosto grosso
lane, più strette degli intervalli, un poco inclinate in avanti, diritte nella parte infe
riore, concave nella superiore ove svaniscono prima di arrivare alla carena sifonale.
La camera di abitazione, che comprende i due terzi dell’ ultimo giro, evidentemente 
non ò completa.

La linea lobale (fìg. 51), è assai caratteristica per la sua grossolana foglietta- 
tura. Si compone, sulla parte scoperta del giro, di quattro lobi e di tre selle, non 
compresa la selletta sifonale assai alta. Il lobo sifonale, ristretto, è circa il doppio più profondo del primo 
laterale pure ristretto. Il secondo lobo laterale è meno profondo del primo laterale ed anche del primo * 2

F ig . 51.

jpry
Linea lobale del Vena. 

cfr. Edmundi D um.. pre
sa al diametro di mm. 
29, in grandezza natu
rale.

fì d ’ O r b i g n y . Paléonf. frang., terr. jurass., t. I, pag. 284, tav. 84, fig. 5,6.
2) P a r o n a . Amm. d. Moltrasio, pag. 11, tav. 14, fig. 2.

Palaeontograpliia italica, voi. V ili, 1902. 20
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accessorio, sul quale cade la sutura dell’ ombelico. Nella parte del giro ricoperta per l’involuzione si ha, 
presso la sutura, un lobo interno piccolo e mal definito e quindi l’antisifonale, ristretto e profondo quanto 
il sifonale. La sella esterna grossolanamente fogliettata non è molto ampia e si presenta indistintamente 
bipartita. La prima laterale, alquanto più alta della precedente, termina con tre foglie, delle quali la mediana 
è più alta delle altre. La seconda sella laterale è molto ridotta e così quella che segue la sutura ombe
licale. La sella interna assai ristretta sembra più alta della esterna, ma più bassa della prima laterale.

10 non ho riferito assolutamente il mio esemplare alla specie del Dumortier poiché esso ha all’ in
terno della spira un numero minore di coste le quali sono poi più numerose nell’ ultimo giro. Il dorso del mio 
esemplare ha inoltre, ai lati della carena sifonale, dei leggerissimi solchi che mancano del tutto nel Verni. 
Edmundi originale.

L’esemplare ora esaminato presenta, tra le specie del Monte di Cetona, affinità con il Verm. ultra- 
spiratimi, ma ne differisce per accrescimento un poco più rapido e per coste più rade all’ interno della 
spira e più fitte all’ esterno, nonché per la linea lobale. Per gli stessi caratteri esso differisce anche dal 
Verm. Landrioti d’ Orb.

Tale esemplare trova poi spiccate affinità con VA. nepos Geyer del quale si può ritenere una forma 
ancestrale. La specie del Geyer sembra differire per le coste più numerose all’ interno della spira, per 
la carena sifonale più sottile e per la linea lobale.

11 Wàhner ha paragonato il Verni. Edmundi al suo Ar. ophioides (non d’ Orb.) il quale ha, spe
cialmente all’ interno della spira, solchi dorsali assai distinti. L’ Hyatt2) invece, non tenendo tanto conto 
del numero minore di coste e della loro diversa conformazione, riunisce VA. Edmundi Dum. all’ -4. no- 
dotianus d’ Orb. * 2 3>

L’ esemplare descritto proviene dai calcari grigi inferiori ed appartiene al Museo di Pisa.

20. Vermiceras pluricosta Mgh. — Tav. XIII [XVI], fig. 15.

1898. Arietites pluricosta (Mgh.) Fucini. Amm. d. cale, rossi, pag. 6, tav. 1, fig. 6.

DIMENSIONI
Diametro . . . . . . . . .  . . mm. 40
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro . . . 0.25
Spessore » » » .  . . 0,24
Larghezza dell’ombelico » » . . .  0,56
Ricoprimento della spira » » . . .  ?

Malgrado la conservazione assai deficiente dell’ unico esemplare in esame, lo credo di sicuro rife
rimento, avendolo confrontato direttamente con l’originale del Meneghini, da me figurato pochi anni or 
sono. La conchiglia è nell’ insieme compressa, di involuzione piccola, ma non ben determinabile, e di accre
scimento piuttosto lento. I giri sono alti quanto larghi, un poco declivi verso l’ interno, discretamente 
convessi e con il massimo spessore sopra la metà della loro altezza, acquistando per ciò una sezione 
obovata-quadrangolare. Il dorso è molto ampio, largamente arrotondato e provvisto di carena sifonale 
spiccata. Questa è fiancheggiata da solchi larghi ed appena indicati, sui margini dei quali svaniscono,

W a h n e r . Kenntn. tief. Zon. unt. Lias, pag. 161.
2> H y a t t . Genesis of thè Arietidae, pag. 105.
3) d ’ O r b i g n y . Paléont. franq., terr. jurass., t. I, pag. 198, tav. 47.
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ripiegate in avanti, le coste che ornano i giri. Queste coste sono piuttosto racle, ed in numero minore 
di quelle che si osservano nell’ individuo originale. Nell’ ultimo giro possono computarsi a circa 37. Esse 
sono assai manifeste, radiali per direzione, sinuose per andamento, e sviluppate anche nell’ interno della 
spira ove possono vedersi fino ad un diametro inferiore ai 5 mm. Ad un diametro di circa 12 mm. le coste, 
nate deboli daH’ombelico, acquistano il loro massimo rilievo sulla metà dei giri ove subito dopo rapida
mente svaniscono, dando • alla conchiglia un aspetto simile a quello del Cor. h-idion Hehl. A sviluppo 
completo le coste prendono il massimo rilievo sul terzo esterno dei giri ed anziché svanire repentina
mente si piegano in avanti e decrescono gradatamente. Tutto questo corrisponde a quello che si osserva 
anche nell’ originale della specie, nel quale si potrebbe solo osservare, in riguardo alle coste, il loro raf
fittirsi nell1 ultima porzione della spira. La mancanza di tale carattere nell1 esemplare in esame va però 
forse attribuito all1 incompleta conservazione della ultima camera, la quale vi è estesa per poco più della 
metà dell’ ultimo giro, mentre comprende più dell1 ultimo giro stesso nell1 esemplare originale.

La linea lobale non è rilevabile con esattezza. Essa si vede solo provvista di un lobo sifonale assai 
più profondo del primo laterale ; di una sella esterna ampia, con fogliettature grossolane ed alta quanto 
la prima laterale. La linea lobale dell1 esemplare originale, che ho potuto scoprire asportando una parte 
dell1 ultimo giro, ha gli stessi caratteri; in essa si vede la sella esterna spiccatamente trifogliata.

Questa specie ha una certa somiglianza nella forma delle coste e del dorso con YArnioc. fallax de
scritto in seguito ; ha però i giri interni provvisti di coste, linea lobale diversa e differente anche la se
zione dei giri.

L ’esemplare esaminato è conservato nel calcare grigio inferiore ed appartiene al Museo di Pisa.

21. Vermiceras secernitum n. sp. — Tav. XIY [XYII], fìg. 3, 4.

1867. Ammonites viticola Dumortier. Déj?. jurass., Lias inf., pag. 171, tav. 31, fìg. 9-11, (pars) non fìg. 12.

DIMENSIONI

Diametro . . . . . . . .
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro 
Spessore » » »
Larghezza dell’ ombelico » *
Ricoprimento della spira » »

I ii
n. 49 mm. 27
0,20 0,22
0,18? 0,22
0,63 0,63
0,01 0,02

Il Dumortier stabilì VA. viticola sopra due forme che egli stesso riconobbe alquanto differenti fra 
loro, per le coste in una diritte e nell’altra più rade ed oblique. Il nome del Dumortier spetta alla prima, 
più comunemente trovata da quell1 autore, perchè sopra essa in special modo si riferisce la descrizione 
originale e perchè è quella che con quel nome è stata già rappresentata dal Reynès 1}; all’ altra,' alla 
quale si riferiscono due esemplari del Monte di Cetona, do il nome di Verni, secernitum.

La conchiglia è compressa, di accrescimento lento e di piccolissima involuzione. I giri sono alti quanto 
larghi nell1 individuo piccolo ed all1 interno della spira nell1 individuo grande. In questo essi appaiono ben 
poco più alti che larghi nell1 ultima parte della spira; sembra però che questa sia stata alquanto defor
mata per compressione. I fianchi sono un poco più curvati verso il margine esterno e verso l1 ombelico 
che sulla metà della loro altezza e quindi danno luogo ad una sezione dei giri arrotondata subquadrata.

*) R e y n è s . Ammonifes, tav. 24,̂  fìg. 1-9.
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Il dorso è piuttosto ampio ed ha una carena sifonale larga e depressa, con superfici laterali leggermente 
concave, spioventi verso i fianchi. Le coste che ornano la conchiglia sono molto robuste, il doppio circa 
più strette degli intervalli, decisamente concave e proverse, assai spiccate sul contorno ombelicale ed 
evanescenti sul margine esterno. Esse sono 32 nell’ ultimo giro dell’esemplare più piccolo, potranno arri
vare forse a 40 nell’ individuo più grande, mancante di una porzione della spira.

La linea lobale, che ritengo superfluo rilevare poiché non presenta tanto evidenti i minuti dettagli, 
corrisponde molto bene a quella disegnata dal Dumortier. Il lobo sifonale risulta più profondo del primo 
laterale il quale è molto ristretto. La sella esterna, larga e tripartita all’ estremità, è più bassa della 
prima laterale.

Il Dumortier nella descrizione dell’JL viticola parla di individui con accrescimento spirale eccentrico. 
Ciò non si osserva affatto nei miei due esemplari. Bisogna però osservare che quel carattere sembrerebbe 
proprio della forma alla quale ho limitato il nome del Dumortier, secondo anche il concetto che di essa 
ebbe il Reynès.

Questa specie ha qualche somiglianza con quella che ho confrontato con il Verm. Landrioti d’ Orb., 
presenta però le coste assai più curvate ed accrescimento più rapido. Essa somiglia anche all’ A  longi- 
céllwn Quenst., ma ne differisce per numero minore di coste e per diversa conformazione dei giri. Il Verm. 
secernitum si differenzia infine dal Verm. vellicatus Dum. V per accréscimento più lento, per maggior nu
mero di coste e per la mancanza di coste intermediarie nella parte esterna dei giri.

I due esemplari esaminati provengono dai calcari grigi inferiori. Uno appartiene al Museo di Pisa 
ed uno a quello di Firenze.

22. Vermiceras affine n. sp. —  Tav. XIV [XVII]. fìg. 6.

? 1857. Ammonites liasicus (non d’ Orb.) Ooster. Cephal. foss., pag. 16, tav. 15, fìg. 3, 4, (pars) non fìg. 1, 2.
? 1899. Arietites cfr. liasicus (non d’ Orb.) Hug. Licts u. Dogger Amm., pag. 21, tav. 11, fìg. 1.

Diametro . . . .
DIMENSIONI

mm.  50
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro 0,20
Spessore » » » 0,18
Larghezza dell’ombelico » » 0,66
Ricoprimento della spira » » 0,01

Indico questa specie con nome nuovo poiché, sebbene affine a diverse altre, non è possibile identi
ficarla con alcuna. L’ unico esemplare che posseggo ha la conchiglia compressa, di accrescimento molto 
lento, di piccola involuzione, e mutevole di caratteri con lo sviluppo. I giri interni infatti hanno lo spes
sore uguale o maggiore all’altezza, mentre F ultimo lo ha leggermente minore. Gli stessi giri presentano 
il dorso relativamente molto largo, appiattito, distintamente separato dai fianchi da margini dorsali ar
rotondati e provvisto di una carena sifonale debolissima e quasi indistinta. L’ ultimo giro invece ha il 
dorso arrotondato, mal distinto dai fianchi, i quali scendono ad esso con curva abbastanza regolare, ed 
ha una carena sifonale assai evidente per quanto non limitata da solchi laterali spiccati. I giri hanno 
la massima larghezza al disopra della metà dell’altezza e quindi presentano una sezione obovale-subqua- 
drangolare all’ interno, più decisamente obovale all’ esterno deila spira. Le coste che ornano la conchiglia,

J) D u m o r tie r . Dép. jurass., Licts inf., pag. 175, tav. 40, fìg. 5-8.
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in numero di 45 nell’ ultimo giro e di 39 nel penultimo, sono più strette degli intervalli, assai spiccate, 
concave e molto proverse. Esse, in corrispondenza della camera di abitazione, che comprende circa la metà 
dell’ ultimo giro, svaniscono all1 2 esterno più gradatamente di quel che facciano sulla parte concamerata 
della spira, nella quale arrivate, al margine esterno, si abbassano rapidamente e formano una coda degra
dante in avanti.

Le linee lobali (fig. 52), che si seguono ad intervalli abbastanza lunghi e che sono alquanto corrose 
hanno il lobo sifonale molto profondo, quasi il doppio del primo laterale. Questo è ristretto e terminato 
con tre punte grossolane, non tanto simmetriche. Il secondo lobo laterale ed il primo accessorio sono 
piccoli e ridotti. La sella esterna, piuttosto ampia, un poco più alta della prima laterale, ha superior
mente un piccolo lobicino secondario che la divide in due parti differenti e delle quali l’ interna risulta
un poco più alta. La prima sella laterale, poco incisa, è ristretta in basso e slargata in 
alto. La seconda laterale, più bassa della precedente, è molto ridotta. Così si presenta anche, 
sebbene molto indistinta, la prima sella accessoria sulla quale cade la sutura ombelicale.

Sono stato in dubbio se dovessi riferire questo mio esemplare al Verm. longicellum 
Quenst. 9 al quale somiglia per la forma ed andamento delle coste. Mi sono deciso però 
per la sua separazione perchè esso presenta il dorso senza solchi ai lati della carena si
fonale ed un numero maggiore di coste, 45 invece delle 37, computabili nella specie del 
Quenstedt al diametro di rum. 50 corrispondente del mio individuo, e perchè sopra tutto 
non ha i giri più larghi che alti, cosa che avviene in modo molto sensibile nel tipico Verm. longicellum. La 
linea lobale non sarebbe molto differente da quella disegnata dal Quenstedt, ma essa è stata poco bene
riprodotta, come dimostra il Rothpletz 2), il quale ne dà una nuova figura. Da questa allora apparisce
diversa per minore altezza della prima sella laterale e per minore larghezza della sella esterna.

Una notevole somiglianza con la specie in esame è data anche dal Verm. Landrioti d’ Orb. e più 
specialmente da quell’ esemplare scon coste numerose che io ho figurato (Tav. XIV [XVII], fig. 1). Questo 
però presenta ai lati della carena sifonale, assai grossolana, dei lievi solchi dorsali più distinti all1 interno 
della spira, ove nella specie presente si dilegua invece o quasi la carena sifonale. Anche la forma dei 
giri è assai differente fra le due specie come si vede dalla sezione di essi.

Una strettissima parentela con il Verm. affine è anche manifestata dal Verm. secernitum ( =  Ar. vi- 
ticola Dum. [pars]), il quale ha coste meno numerose, più spazieggiate e, sebbene molto arcuate, non tanto 
inclinate in avanti, nonché linea lobale con la sella esterna più ampia e meno elevata, restando non più 
alta ma più bassa della prima laterale.

Sembrerebbe che corrispondesse bene alla specie ora esaminata l’Ammonite delle Alpi bernesi posto 
in sinonimia, che dall’ OosTER venne riferito àlYA. liasicus d’ Orb. e che dall’ HuG fu solamente confron
tato con la stessa specie orbignyana, ma non si può fare un giudizio esatto, non conoscendo di quel- 
l’Ammonite la linea lobale che sola può chiarire il dubbio. La zona da cui essa proviene fa però sup
porre che non si tratti del Cài. liasicum d’ Orb.

Potrebbe per ultimo appartenere anche alla specie qui descritta l1 individuo che il Reynès 3> figurò 
tra quelli dell’J.. Scylla con le fig. 17,18 e che per molti caratteri sembra diverso dagli altri.

L ’ esemplare del Monte di Cetona proviene dai calcari grigi inferiori ed appartiene al Museo di Pisa.

F ig . 52.

.0 X 1

Linea lobale del 
Verm. affine n. 
sp., presa al dia
metro di mm. 33, 
in grandezza na
turale.

*) Quenstedt. Amm. d. scino. Jurci, pag. 89, tav. 12, fig. 5.
2) R o t h p l e t z . Format, a. Timm' u. Rotti, pag. 99.
3) R e y n è s . Ammonites, tav. 14, fig. 13-25.
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23. Vermiceras formosum n. sp. — Tav. XIII [XVIJ, fig. 13,14.

DIMENSIONI

Diametro . . . . . . . .
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro 
Spessore » » »
-Larghezza dell’ ombelico » »
Ricoprimento della spira » »

I ii
mm. 52 mm. 35

0,23 0,21
0,22 0,19?
0,60 0,63
0,02 0,01

Di questa bellissima e caratteristica specie io non ho che due esemplari, pur troppo anche non ben con
servati. La conchiglia, pochissimo involuta, ha l’accrescimento piuttosto lento, che con lo sviluppo diventa 
pefò più rapido. Il dorso ha una carena larga, depressa e con un leggero indizio di solchi laterali, che 
si dilegua totalmente in vicinanza dell1 apertura nell1 esemplare più grande, ove il dorso stesso diviene 
più arrotondato. I giri, assai convessi sui fianchi ed appena un poco più alti che larghi, hanno sezione 
ellittica poco allungata. Gli ornamenti, che non si vedono però con molta chiarezza, consistono in coste 
molto spiccate, quasi indistinte, numerose, irregolari, molto concave, ed in radi ingrossamenti lasciati forse 
da antichi peristomi. Di questi ingrossamenti se ne hanno circa sette per giro, la loro distribuzione però 
non è molto regolare e sono di forma non ben definibile per il deficiente stato di conservazione delle 
conchiglie. Si può solamente accennare che si presentano a guisa di rilievo mammillare, situato un poco 
al disotto della metà dei fianchi, e dal quale divergono anteriormente due piegoline evanescenti obliqua
mente alla linea spirale. Alcuni di tali rilievi pare che abbiano anche delle pieghette divergenti posteriori, 
ma queste probabilmente si debbono considerare come coste il cui andamento è stato modificato. La loro 
origine peristomatica mi sembra dimostrata anche dai caratteri del margine boccale il quale si vede suf
ficientemente distinto sul fianco sinistro dell’ esemplare più grande. Un poco al disotto della metà del
l ’ altezza del giro si ha un’ insenatura assai prolungata e ristretta la quale nella parte più profonda pre
senta un rilievo del margine, evanescente ai lati. Il rilievo corrisponderebbe all’ ingrossamento mammillare 
e le sue parti evanescenti lateralmente alle pieghe oblique. Oltre tale insenatura non si vede con chiarezza 
altra parte del contorno della bocca, la quale però pare che abbia un’ espansione inferiore ed una superiore 
più estesa. La camera di abitazione nell’ individuo più piccolo sorpassa appena i tre quarti dell’ ultimo 
giro; sembra un poco più lunga nell’ individuo più grande, il quale però non lascia vedere bene le ultime 
suture. Queste si seguono con intervalli piuttosto lunghi.

La linea lobale (fig. 53) è identica nei due esemplari. Quella disegnata è tolta dall’ individuo più 
piccolo nel quale si scorge meglio, per quanto sia sempre abbastanza corrosa. Il lobo sifonale è profon

dissimo e relativamente assai ampio. Il primo laterale, poco largo, risulta profondo anche 
meno della metà del precedente. Il secondo lobo laterale è più profondo del primo late
rale, ma è quasi sorpassato dal primo accessorio molto ridotto. Nella parte interna del 
giro, oltrepassata la sutura ombelicale, si ha un piccolo lobo, profondo circa quanto il primo 
accessorio, esso pure molto ridotto, dopo un lobo interno moltissimo profondo e quindi 
il lobo antisifonale non tanto largo e profondo forse più del sifonale. La sella esterna, 
piuttosto ampia, discretamente incisa, è appena più bassa della prima laterale, la quale è 
però assai più ristretta. La seconda sella laterale resulta molto più bassa e più piccola 

della prima laterale. La sutura ombelicale cade sulla prima sella accessoria, assai minuta e depressa. Ol
trepassata la sutura dell’ ombelico si trova ancora una piccola selletta e quindi la sella interna relati
vamente ampia ed alta circa quanto la prima sella laterale.

F ig . 53.

Linea lobale del 
Verni, formosum 
n. sp., presa al 
diametro di min. 
20, in grandezza 
naturale.
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10 non potrei paragonare questa specie altro che a quella forma di Cai. (?) liasicum figurata dal 
Wahner con la fig. 2 della tav. 20 nel suo lavoro sui Cefalopodi delle Alpi Nord-orientali, dalla quale 
si potrebbe anche fare derivare. I rilievi peristomatici che si hanno lungo la spira di quella forma, pa
ragonabili agli ingrossamenti che si osservano nella mia specie, furono dal Wahner considerati come un’ ac
cidentalità individuale. Non posso seguire tale concetto per i miei esemplari, poiché quegli ornamenti 
sembrano costituire una caratteristica specifica, trovandosi per l’appunto presenti ed identici nei due soli 
individui da me posseduti. Le coste della forma descritta dal Wahner sono oltremodo più spiccate di 
quelle incerte che ornano le mie conchiglie; quindi una confusione tra le due specie non sarebbe mai 
possibile. Ciò del resto deve completamente escludersi anche se si considera il Cai. liasicum d’ Orb. tipico, 
sebbene abbia coste meno distinte della forma del Wahner, e linea lobale alquanto differente.

Di due esemplari esaminati, uno proviene dai calcari rossi inferiori ed appartiene al Museo di Pisa, 
l’altro dei calcari grigi è di proprietà del Museo di Monaco di Baviera.

IX. Gen. Coroniceras Hyatt.

11 gen. Coroniceras, pei\ il quale alcuni vorrebbero mantenuto il nome di Arietites s. str., che altri 
assegnerebbero al gruppo dell’ o r . (Ast.) Tourneri Sow., è poco frequente nel Monte di Cetona. Le specie 
che ad esso riferisco sono rappresentate inoltre da pochi e non buoni esemplari. Tuttavia la sua presenza 
è interessante, essendo un genere proprio di zone un poco inferiori a quelle delle formazioni ammoniti
fere da cui proviene la fauna descritta in questo lavoro.

1. Coroniceras Grecoi Bon. — Tav. XIV [XVII|, fig. 8, 9.

1899. Arietites Grecoi Bonarelli. Cefalop. s i n e m pag. 59, tav. 8, fig. 3.

Diametro . . . . . . mm.  50 mm.  43
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro 0,23 0,23
Spessore » » » . 0,25 0,23
Larghezza dell’ ombelico » » 0.56 0,55
Ricoprimento della spira * » 0,01 ?

Non essendo sul principio sicuro del riferimento all’o r . Grecoi Bon. dei miei due esemplari, anche 
per il loro cattivo stato di conservazione, chiesi, e gentilmente ottenni dal sig. Morena, la comunicazione 
dell’ originale della specie.

Con l’ esame diretto del tipo mi sono convinto dell’ impossibilità di separare gli esemplari di Cetona 
da quello dell’Appennino, dal quale essi sembrano appena differire, uno per avere le coste un poco meno 
numerose, l’ altro invece per averle in numero leggermente maggiore.

La conchiglia è discoidale, compressa, ad accrescimento molto lento e ad involuzione nulla, poiché 
i giri si toccano appena per il ritorno della spira. I giri sono larghi quanto alti o più larghi che alti e 
presentano ima sezione spiccatamente subquadrangolare. Le coste che ornano i fianchi di queste conchiglie 
sono molto robuste e grossolane dal loro principio, presso la sutura dell’ ombelico, fino al margine esterno, 
ove s’ ingrossano in una protuberanza nodiforme, spesso resa male evidente dallo stato di conservazione. 
Oltre tale protuberanza le coste, facendo una coda in avanti, svaniscono sulle carene abbastanza decise 
che limitano i solchi dorsali. In quanto alla loro direzione le coste stesse sono più proverse, corrispon-
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F ig. 54.

i n / W

Linea lobale del 
Cor. Crecoi Bon., 
presa al diame
tro di mm. 33, in 
grandezza natu
rale.

Linea lobale dell’esemplare 
originale del Cor. Grecoi 
Bon., presa al diametro ap
prossimativo di mm. 65, in 
grandezza naturale.

denclo meglio al tipo, nell’ individuo che le ha più numerose. Il dorso è piatto, poiché la carena sifonale 
e le due laterali, che limitano i solchi dorsali larghi e profondi, presentano la medesima elevatezza. Esso 
resulta bisulcato e tricarinato. Ambedue gli esemplari hanno almeno più della metà dell1 ultimo giro occu
pata dalla camera di abitazione. L ’originale del Bonarelli è invece tutto concamerato.

La linea lobale si vede a mala pena al principio dell’ ultimo giro nell’esemplare con minor numero 
fig. 55. di coste. Io l’ ho disegnata alla meglio (fig. 54) per metterla

a confronto con quella dell’ esemplare originale che io pure 
rappresento (fig. 55). I caratteri generali di esse sono certo 
gli stessi. Nella linea lobale dell’esemplare del Monte di Ce- 
tona la selletta sifonale non appare dentellata, certo per com
pleta abrasione della carena sifonale. Il lobo sifonale è assai 
più profondo dei lobi laterali, molto simili fra loro. La sella 
esterna è appena un poco più ampia della prima laterale, 

ma di uguale altezza. La seconda sella laterale rimane assai più piccola delle altre. La sutura ombeli
cale cade sul principio di una prima selletta accessoria.

Io ho accettato senza restrizioni il nome proposto per questa specie dal Bonarelli, perchè non può 
cader dubbio, a mio credere, sulla corrispondenza specifica dei miei esemplari con quello dell’Appennino 
centrale. Mentre però non trovo tanto giustificate le affinità rilevate dal Bonarelli tra la sua specie, 
VHarpoceras nitescens W right b ed il Cycloceras subarietiforme Futt. * 2 3 * 5 * *), e quindi anche le sue deduzioni 
filogenetiche; mi sembra invece che YAr. Grecoi Bon. abbia delle affinità notevoli, se non identità per
fetta, con alcune forme deWArietites Bucldandi Sow. 3), specialmente con quelle di zone di Lias inferiore 
relativamente non molto profondo. Noterò pertanto la somiglianza che la specie del Bonarelli presenta 
con l’esemplare di Arietites Bucldandi, di assai maggiori dimensioni, figurato dal Parona 4) fra le Am
moniti di Moltrasio. La conformazione, l’andamento e la robustezza delle coste appariscono simili a primo 
aspetto; così lo* svolgimento della spira. Tate e Blake 51 danno una figura di Ar. Bucldandi del Yorkshire 
che, astrazion fatta dalle proporzioni alterate perchè rappresenta l’ esemplare impiccolito, sembrerebbe 
rilevata sull’originale di Ar. Grecoi fotografato dal Bonarelli. L 'Ar. Bucldandi del Keynès 6) per numero 
e per andamento delle coste trova notevole affinità con il mio esemplare di Ar. Grecoi che ho detto 
avere un numero non tanto grande di coste. L’altro esemplare avrebbe invece più appropriato confronto 
con YAr. Bucldandi costosus e Bucldandi macer figurati dal Quenstedt nella tavola 10 del suo lavoro sui 
Cefalopodi del Giura svevo.

Un paragone non del tutto fuori di luogo potrebbe farsi pure tra YAr. Grecoi Bon. e YAr. coronaries 
Quenst. 7) quando questo si considerasse specialmente ad uno stadio di sviluppo non troppo grande.

Anche YAr. rotiformis figurato dal Taramelli 8> trova grandissima somiglianza nella specie in discus
sione; esso però mostra una maggiore compressione dei giri.

O W r ig h t . Lias Amm., pag. 432, tav. 49, fig. 3, 6, 7.
2) Futterer. Amm. v. Oestringen, pag. 328, tav. 11, fig\ 5.
3) So w e r b y . Minerai Condì., pag. 69, tav. 130.

P a r o n a . Amm. di Moltrasio, pag. 13, tav. 13, fig. 4.
5) Tate a. Blake. Yorkshire Lias, pag. 283, tav. 5, fig. 2.
6) Reynès. Ammonites, tav. 21, fig. 4.
7) Qu e n s t e d t . Ber Jura, pag. 68, tav. 7, fig. 5.
8) T a r a m e l l i . Monogr. cl. Lias, pag. 78, tav. 7, fig. 3, 4.
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Ambedue gli esemplari esaminati provengono dal calcare grigio del Lias inferiore ed appartengono 
al Museo di Pisa.

2. Coroniceras cfr. Bucklandi Sow. — Tav. XIV [XVII], fig. 7.

1816. Ammonites Bucklandi So w e r b y . Minerai Gonchologiy, voi. I I , pag. 69, tav. 130.

DIMENSIONI
Diametro........................................................................ mm. 31
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro 0,29
Spessore » » » 0,32
Larghezza dell’ ombelico » » 0,42
Ricoprimento della spira » » ?

Confronto con VAr. Bucklandi Sow. tre esemplari non benissimo conservati. Il migliore, quello figu
rato, alquanto contorto, se non corrisponde perfettamente alla specie del Sowerby vi si avvicina però 
moltissimo. I giri sono in esso più larghi che alti, con sezione quadrangolare-depressa e con dorso largo 
ed appiattito. Le coste, grossolane, ottuse, poco più strette degli intervalli, si ingrossano sul margine 
esterno e quindi svaniscono, ripiegate in avanti, nei solchi dorsali. Questi sono molto spiccati. La carena 
sifonale non tanto elevata, è piuttosto ottusa. La linea lobale non è visibile.

È molto probabile che corrisponda a questa forma il piccolo Arietites di Hierlatz lasciato indeter
minato dal Geyer 1}.

Il Cor. Grecoi B on. precedentemente descritto e che ho detto essere tanto vicino all’o r . Bucklandi, 
si distingue dalla forma in esame per accrescimento più lento, per i giri meno spessi e per le coste mene 
numerose e meno piegate in avanti sul dorso.

Dei tre esemplari esaminati, tutti provenienti dai calcari grigi inferiori, due appartengono al Museo 
di Firenze ed uno a quello di Pisa.

3. Coroniceras n. sp. cfr. sinemuriense d ’ Or b . — Tav. XIV [XVII], fig. 5.

1844. Ammonites sinemuriensis d ’ Orbigny. Palcont. frang., terr. jurass., t. I, pag. 303, tav. 95, fig. 1-3.

d im e n s io n i

Diametro . . . . . . . .  mm. 44
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro 0,30
Spessore » » » 0,29
Larghezza dell’ ombelico » » 0,47
Ricoprimento della spira » » 0,02

Confronto con VA. sinemuriensis d ’ O r b . un esemplare non molto ben conservato specialmente sul 
dorso ed in corrispondenza dell’ ultimo giro. Esso ha i principali caratteri della specie orbignyana, dalla 
quale però differisce sopra tutto per gli ornamenti dei giri interni e per la linea lobale. Questa, al con
trario di quella figurata dal d ’ O r b ig n y , ha la sella esterna più ampia e meno alta della prima laterale; 
il primo lobo laterale è poi più ristretto. In quanto agli ornamenti dei giri interni essi non sono così 
chiaramente distinti in coste spiccate, ma sono costituiti oltre che da ampi ondeggiamenti dei fianchi, da 
coste irregolari, minute, leggermente convesse.

L’ esemplare proviene dai calcari grigi inferiori ed appartiene al Museo di Pisa.

b G e y e r . Ceph. d. Hierlatz, pag. 44, tav. 3, fig. 15.

Palaeontographia italica, voi. V i l i ,  1902. 21
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X. Gen. Arnioceras Hyatt.

Il genere Arnioceras ha, nella fauna di Cetona, una straordinaria ricchezza di specie e di forme, dalle 
quali esso fissa una buona quantità di caratteri. Di questi i più essenziali sono la mancanza di ornamenti 
nella parte più interna della spira, ove il dorso è acuto e non ha una carena sifonale ben definita ; la linea 
lobale poco incisa, specialmente nella porzione estrema delle selle e con lobo sifonale quasi sempre meno 
profondo del primo laterale e con sella esterna generalmente ampia, bipartita e meno alta della prima 
laterale; la variabilità del dorso il quale, da mediocre sviluppo degli esemplari fino a sviluppo completo, 
può avere solchi distinti ai lati della carena sifonale come esserne totalmente privo ed anche perderli 
od acquistarli a maggiore o minore lontananza dall’apertura, verso la quale più spesso sono però affievo
liti; la mutabilità di andamento nelle coste che dall’ essere diritte o talvolta sinuose all’ interno della 
spira divengono, sviluppandosi, generalmente curvate con la convessità rivolta in dietro e che dall’ inter
rompersi all’ esterno in maniera brusca e repentina ed in modo da dare origine ad una punta nodosa, 
passano a svanire dopo essersi ripiegate in avanti. La lunghezza della camera di abitazione si può dire 
esser compresa tra un giro ed i due terzi di esso, ma in alcune specie sembra essere anche più lunga.

Data tale variabilità di caratteri, che si alternano, si scambiano e si confondono con grande facilità,' 
è stato per me molto laborioso l’aggruppamento delle specie e delle diverse forme del numeroso mio 
materiale. Io non credo di avere abbondato di troppo nelle separazioni fatte, avvertendo che se avessi 
voluto attenermi a criteri! più comprensivi, dovevano riferirsi assolutamente ad una sola specie, o quasi, 
tutte le forme di Arnioceras che si trovano nel Monte di Cetona.

Mancando totalmente esemplari piccolissimi ed essendo i giri interni presso che sempre mal conser
vati o di difficilissima preparazione, data la qualità della roccia, non mi è stato possibile intraprendere 
uno studio accurato sullo sviluppo embriogenetico di tali Ammoniti. A questo riguardo è sempre consi
derevolmente importante il lavoro dell’ Hyatt sulla genesi degli Arieti, per quanto io creda che egli abbia 
dato, nel caso degli Arnioceras, un’ esagerata importanza filogenetica allArn. miserabile Quenst. .

D’ altra parte non si hanno tanto estese conoscenze sopra faune ammonitiche delle zone più inferiori 
del Lias medio, specialmente del bacino mediterraneo, da permetterci senza divagare di troppo, di dare 
giudizi sopra le specie che possono avere avuto origine dagli Arnioceras studiati. Gli Arieticeras e gli 
Hildoceras, tra le Ammoniti del Lias medio, sono per ora i generi che più intimamente si collegano al 
gruppo in esame.

1. Arnioceras miserabile Q u e n st . —  Tav. X Y I [XIX], fìg. 10.

1858. Animonites mìserabilis Quenstedt. Jura, pag. 71, tav. 8, fìg. 7.
1884. — —  Q u e n ste d t . Amm. d. schw. Jura, pag. 106, tav. 18, fìg. 27-30, (pars) non

tav. 22, fìg. 22-25.
non 1889. Arnioceras miserabile Hyatt. Genesis of thè Arietidae, pag. 164, tav. 2, fìg. 4-7.

DIMENSIONI

Diametro . . . . . . . .
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro 
Spessore » » »
Larghezza dell’ ombelico » »
Ricoprimento della spira » »

i  i i
mm. 23 mm. 18

0,,21 0,,27
0, 17 0, 19
0, 56 0, 52
0, 03 ?
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Questa specie, per la prima volta ora osservata in Italia, è rappresentata da tre individui che presentano 
due forme leggermente differenti. Una di queste, data dall’esemplare più grande ed in migliore stato di 
conservazione, quindi da me figurato, si riporta meglio a quella tipica. Essa ha la conchiglia con accresci
mento molto lento e con piccola involuzione. I giri più alti che larghi, quasi appianati sui fianchi, scendono 
all’ ombelico con curva assai ristretta e decisa, mentre verso l’ esterno si abbassano più dolcemente; la 
sezione loro è decisamente ovale. Il dorso, che non si può dire provvisto di carena sifonale ben definita, 
si presenta più acuto al principio dell’ultimo giro che non alla fine, ove tende evidentemente ad arro
tondarsi. La superficie della conchiglia, che nella parte concamerata appare molto liscia sembra poi ornata 
da indecise pieghe in corrispondenza dell’ ultima camera. Questa occupa i due terzi dell’ ultimo giro e si 
può dire completa in quanto che si hanno, specialmente sul fianco destro, indizi sicuri di peristoma. Il 
margine della bocca apparirebbe sinuoso in maniera più semplice di quello presentato dall’ esemplare di 
Gmund figurato dal Quenstedt.

La linea lobale (fig. 56) ha il lobo sifonale più profondo degli altri, il primo laterale arrotondato e 
con leggiere incisioni ed il secondo laterale pochissimo profondo e di forma non ben definita. La sella

F ig. 56.

Linea lobale del
l’eira. miserabile 
Quenst., presa 
al diametro di 
nini. 16, in gran 
dezza doppia del
la naturale.

esterna è molto ampia ed irregolarmente partita nella parte superiore: la prima laterale 
è più stretta, ma più alta della precedente; la seconda sella laterale, più bassa della 
prima laterale, è più alta dell’ esterna.

Questa linea lobale è alquanto diversa da quelle figurate dal Quenstedt, le quali, fra 
altre differenze, presentano sempre la sella esterna più o meno simmetricamente bipartita.

Gli altri due esemplari, in assai cattivo stato di conservazione, mostrano una forma 
leggermente differente da quella ora esaminata ed anche da quelle figurate dal Quenstedt, 
specialmente a cagione degli ornamenti. Questi non sono tanto regolari nè numerosi come 
in alcuni esemplari del Quenstedt stesso, ma piuttosto somigliano a quelli dell’A  jejwnus Dum. il quale 
è però più compresso, con sezione dei giri decisamente ellittica e con carena sifonale meglio evidente 
e definita.

Con ragione il Geyer * 2) paragonando il suo Ani. ambigaum aWArn. miserabile, ha fatto notare che 
sotto questo nome il Quenstedt ha compreso cose del tutto diverse. Infatti quella parte di A. miserabilis 
che riguarda il Lias inferiore è propriamente tipica ed appartiene agli Arnioceras; l’ altra parte invece 
più recente va riferita agli Agassisiceras.

Io ho creduto di escludere dalla sinonimia di questa specie gli esemplari figurati dall’ HYATT poiché 
nessuno di essi vi corrisponde completamente per l’ insieme dei caratteri. Lasciando da parte quello for
temente costato, del quale I’ Hyatt fa la var. acutidorsale, molto differente dal tipico Arn. miserabile Quenst., 
io trovo che gli altri due, rappresentati respettivamente da Hyatt stesso con la fig. 4 e 5 della tav. 2, 
non possono riferirsi alla specie in esame per il più rapido accrescimento, per l’assai minor compressione 
della conchiglia e quindi per maggiore robustezza dei giri. Questi poi hanno una diversa sezione e perciò 
una conformazione differente dei fianchi e del dorso. Per tali caratteri i due esemplari in discorso par
rebbero più propriamente riferibili all’J/m. ambiguum Geyer 3) sopra citato.

Degli esemplari riferiti a questa specie, due provengono dai calcari rossi inferiori ed appartengono 
al Museo di Pisa, uno viene dai calcari grigi ed è del Museo di Firenze.

O D u m o r tie r . Dép. ju rassLias inf., pag. 156, tav. 31, fig. 6-8.
2) G e y e r . Ceph. cl. Hierlatz, pag. 41.
3) Id. L . cit., pag. 40, tav. 3, fig. 11,12.
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2 . Araioceras ceratitoides Q u e n st .

A questa specie appartengono numerosi esemplari i quali, come spesso accade sono assai differenti 
nei termini estremi. Credo però utile di separarli in due varietà, distinte specialmente per il diverso nu
mero di coste non dando poi troppa importanza alla direzione di queste oltremodo variabile. Prima però 
di passare all1 esame di tali varietà darò una descrizione generale della specie nella sua più ampia com
prensione.

La conchiglia è discoidale ed ordinariamente sempre molto compressa e di involuzione assai piccola. 
L ’accrescimento, piuttosto rapido, può essere talvolta più rapido all1 interno della spira che non all1 esterno. 
I giri, sempre più alti che larghi, hanno i fianchi piani o leggermente convessi e sezione rettangolare 
ellittica o subovale più o meno compressa. Il dorso generalmente è ristretto, ma può arrivare ad essere 
anche discretamente ampio. Nel primo caso i solchi dorsali, sempre poco spiccati, sono meno larghi e 
meno profondi che nel secondo; in ogni modo essi vanno in quasi tutti gli esemplari affievolendosi a svi
luppo notevole, mentre mancano poi sempre a piccolissimo diametro. Quanto più i solchi dorsali sono 
distinti tanto più spiccate appariscono anche le leggere carene marginali. La carena sifonale, molto forte 
ed elevata, è molto acuta, specialmente nell1 ultima parte della spira. I primi giri sono lisci, ma non però 
fino ad un diametro tanto grande. Le coste, assai variabili di numero, aumentano, talvolta notevolmente 
tal1 altra pochissimo, dai giri interni agli esterni. Esse nascono assai spiccate dairombelico e si estendono 
fino al margine esterno accrescendosi alquanto in altezza e poco in larghezza. La maggiore altezza delle 
coste verso Testerno dei giri è, come in quasi tutti gli Arnioceras, dovuta al più forte abbassamento che 
subiscono i fianchi in corrispondenza dei solchi, in rapporto a quello minore che avviene in corrispon
denza delle coste. Queste si presentano con un aspetto molto uniforme; sono più strette assai degli in
tervalli, non esageratamente acute al di sopra e molto elevate; interrompendosi poi assai repentinamente 
producono, all’esterno della parte concamerata della spira, una punta piuttosto spiccata in contiguità diretta 
del dorso. A questa punta, con 1’accrescimento, succede una leggera coda evanescente in avanti. Le stesse 
coste hanno poi un andamento perfettamente diritto, ma in vicinanza dell’ apertura possono divenire anche 
leggermente arcuate, come accade più o meno evidentemente nella maggior parte degli Arnioceras. Tale 
particolarità può essere resa più palese dalla piegatura in avanti, non mai tanto forte, che qualche volta 
le coste accentuano nello scendere verso l’ ombelico. In quanto alla direzione loro, avvertirò che essa può 
essere radiale, come pure notevolmente retroversa. La camera di abitazione, che non si può però assi
curare completa per nessun esemplare, non sorpassa i due terzi dell’ ultimo giro.

La linea lobale ha il lobo sifonale con estremità più o meno divaricate, ma sempre meno profondo del 
primo laterale. Questo può essere più o meno ampio, terminato con punte più o meno numerose, ed ha 
spesso una forma subrettangolare. Il secondo lobo laterale è di un terzo circa meno profondo del sifo
nale. Si ha poi un primo lobo accessorio sul quale cade la sutura ombelicale. La sella esterna, alquanto 
larga, è generalmente bipartita in maniera che la parte esterna risulta più piccola e più bassa della 
esterna, ma può essere bipartita anche quasi simmetricamente. La prima sella laterale, poco dentellata 
come la precedente, è di questa sempre più alta ed ha forma generalmente linguiforme e più o meno 
ristretta all’ estremità. La seconda sella laterale è più bassa e più ristretta delia precedente.

Questa specie, istituita dal Quenstedt fino dal 1849 sopra un esemplare di Adneth, ha avuto le più 
svariate interpetrazioni da molti autori e dallo stesso Quenstedt. Nel 1852 essa venne citata dal G iebel 
che le cambiò il nome, con criterio oggi non accettabile, denominandola A . ceras. Con questo nome fu 
dall’ HAUER, figurato nel 1856, un esemplare della località tipica di Adneth, il quale corrisponde molto
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bene all’originale sebbene abbia coste forse un poco più numerose. Con lo stesso nome proposto dal 
Giebel ed accettato dall’ HAUER la specie venne in seguito più volte notata in Toscana dal Meneghini 
prima e poi dal De Stefani. Hyatt nel 1868 le aveva intanto restituito il nome originario, ponendola 
nel suo genere Arnioceras. Nel 1879 il Reynès figurava, insieme ad altre, alcune forme di questa specie 
col nome di A. geometrìcus Phill. (var. ceras Giebel). Non è il caso di fare la questione sinonimica tra 
A. geometrìcus Phill. ed A. ceratitoides Quenstedt; le due specie sono troppo differenti. Essa può essere 
sollevata però in rapporto con VA. geometrìcus Opp. che oltre ad avere il nome uguale potrebbe corri
spondere alla specie del Phillips. Tra gli esemplari figurati dal Reynès, oltre a quello rappresentato 
dalle fig. 1,2, vanno esclusi dalla specie in esame anche quelli delle fig. 3, 4, 7, 8 che più propriamente 
sembrano riferibili dXVArn. geometrìcum Opp., forse anche l’ individuo delle fig. 6,7 e quello dal quale è 
stata tolta la linea lobate della fig. 12, assolutamente diversa, per la sella esterna, da ogni linea lobale 
dellVlrn. ceratitoides. Dopo un assai lungo' lasso di tempo il Quenstedt nel 1884 nuovamente si occupò 
della sua specie dandole però un significato troppo esteso e che è stato origine di una certa confusione. Esso, 
avendo una numerosa serie di Arnioceras, sempre variabili di forma e di caratteri, credè bene di asse
gnare al suo A. ceratitoides, senza altre considerazioni, gli esemplari che avevano coste diritte ed all’A. 
(Arnioc.) falcar ics quelli con coste più arcuate. Così egli confuse con VArn. ceratitoides, VArn. geometricum 
Opp. che sebbene vicino ha caratteri molto importanti e distintivi.

Il De Stefani nel 1886, figurava attribuendoli giustamente, ma in senso lato, alla specie del Quenstedt, 
due esemplari di Cetona differenti fra loro, uno per minore e l’altro per maggior numero di coste. Questo 
ultimo, che per me è tipico, fu però più precisamente riferito all’ 4̂. falcaries densicosta che il De Stefani 
ritenne, secondo me ingiustamente, una varietà dell’or??. ceratitoides. Tanto l’ uno, quanto l’altro di tali 
esemplari del De Stefani, che io non ho potuto rintracciare nel mio materiale, vengono da me consi
derati come varietà diverse della specie in esame.

Intanto questa veniva da alcuni ancora citata col nome di ceras ed il Rohtpletz nel 1889 riferiva 
ad essa un esemplare con un numero molto limitato di coste e che ha tutti i caratteri del mio Arn. 
speciosum var. spectàbilìs. L’ Hyatt nel 1889, mentre col nome di ceras figurava una specie certo di
versa, stata dal Parona chiamata Arn. dimorplium, lo rappresentava poi molto bene caratterizzato nella 
specie alla quale egli assegnava il nome eli Arn. Humboldti. Il Parona nel 1898 figurò, riferendolo al- 
l’Arn. ceratitoides, due esemplari del Lias inferiore lombardo che io non credo veramente appartenenti 
alla specie in discussione. Quello di Palanzone sembra molto bene riferibile al mio Arn. speciosum, anche 
per le coste che divengono più numerose con l’accrescimento ; l’altro esemplare di Moltrasio è poi simile 
all’ individuo rappresentato da me con la fig. 6 della Tav. XXVI [XXIX] e riferito all "Arn. elegans m. 
Il Bonarelli da ultimo ha figurato col nome di Quenstedt due esemplari di Ponte Alto i quali, special- 
mente per l’accrescimento lento e per la forma delle coste, sono piuttosto riferibili al mio Arn. italìcum. 
Invece è da ascriversi all’ Arn. ceratitoides quell’ esemplare pure di Ponte Alto che il Bonarelli stesso 
figurò come Arn. semilaeve Hauer e che io ritengo più particolarmente riferibile alla var. paucicosta.

Tipus. —  Tav. XIV [XVIIJ, fig. 13; tav. XV [XVIII], fig. 1-8, 11, 15.

1849. Ammonites ceratitoides Quenstedt. Cephalopoden, pag. 239, tav. 19, fig. 13. 
1852. — ceras Giebel. Vorwelt, pag. 757.
1856. — —  Hauer. Gephal. a. d. Lias, pag. 25, tav. 6, fig. 4-6, (pars).
1865. — — Meneghini. Descriz. d. carta geol. di Grosseto, pag. 14.
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1868.
1875.
1875.
1879.
1884.
1886.

1886. 
non 1889. 

1889. 
1896. 

non 189S. 
non 1899.

Arnioceras ceratitoides Hyatt. F oss. cephal., pag. 74.
Ammonites ceras De Stefani. Dell’ epoca geol. d. marmi, pag. 4.

— — De Stefani. Consider. s. rocc. d. Alpi Ap. pag. 73.
— — De Stefani. Di nuovo sui lav. d. Comit. geol., pag. 191.
— ceratitoides Quenstedt. Amm. schiv. Jura pag. 105, tav. 13, fìg. 23, (pars) non fìg. 8-11. 

Arietites ceratitoides var. densicosta (non Quenstedt) De Stefani. Lias inf. ad arieti, pag. 66, tav. 47
fìg. 8, 9.

— ceras Sacco. Studio geol. paleont., pag. 16. »
Arnioceras ceras Hyatt. Genesis of thè Arietidae, pag. 169, tav. 2, fìg. 20.

— Humboldti Hyatt. Genesis of thè Arietidae, pag. 173, fìg. 31-33.
Arietites ceras Franchi e Di Stefano. Sull’ età di ale. cale., pag. 176.

— (Arnioceras) ceratitoides Parona. Amm. di Moltrasio, pag. 9, tav. 13, fìg. 1; tav. 14, fìg. 4. 
Arnioceras ceratitoide Bonarelli. Cefal. sinem., pag. 61, tav. 1, fìg. 4, 5,

d im e n s io n i

I II I II  IV  V

Diametro . . . . . mm.  80 mm.  62 mm.  57 mm.  52 mm.  36
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro . 0,27 0,28 0,28 0,28 0,32
Spessore » » » 0,18 0,19 0,19 0,19 0,22
Larghezza dell’ ombelico » 7> 0,51 0,50 0,50 0,51 0,46
• Ricoprimento della spira » » 0,01 0,02 0,01 0,01 0,03

L’Arnioceras ceratitoides tipico è stato figurato oltre che dal Quenstedt, anche dalPHAUER col nome di 
ceras Giebel, dal De Stefani col nome di var. densicosta Quenst., e dall’ Hyatt col nome di Ani. Humboldti. 
Esso non è moltissimo compresso, dovendosi ritenere schiacciato e deformato V originale per la prima 
volta figurato. L ’ accrescimento è piuttosto rapido, e l’ involuzione molto piccola, limitata spesso al rico
primento della sola carena sifonale. Il dorso è piuttosto stretto, con carena sifonale acutissima e spor
gente e con leggeri solchi. Le coste sono sottili, diritte, non tanto acute, elevate ed assai numerose. 
Nell’ esemplare originale del Quenstedt, stando alla figura, si hanno, per un diametro di min. 55, 44 coste 
nell’ ultimo giro. Io ho, per uno stesso diametro, individui aventi 42 fino a 48 coste. Queste aumentano 
con l’ accrescimento.

La linea lobale è quella caratteristica figurata dall’ HAUER e dal Quenstedt. Essa ha di speciale la 
notevolissima altezza della prima sella laterale e Pasimmetria nella bipartizione della sella esterna, la cui 

porzione interna è alquanto più alta ed in generale anche più larga della porzione 
esterna. La figura della linea lobale (fig. 57) qui intercalata è quella dell’ esemplare 
della Tav. XV [XVIII], fig. 4 e non è molto caratteristica; essa si distingue per la 
piccola ampiezza del primo lobo laterale e per la incisione grossolana delle selle.

Gli esemplari con un numero molto grande di coste (Tav. XV [XVIII], fig. 3, 8, 
15) si avvicinano alquanto al mio Arn. pluriplicatum, che però è diverso oltre che 
per un numero ancora maggiore di coste, anche per l’ andamento differente di esse, 
per la linea lobale e per la carena sifonale arrotondata; quelli con coste più rade 

(Tav. XV [XVIII], fig. 1 ,2 ,11) fanno passaggio alla var. paucicosta.
Attribuisco dubbiosamente a questa forma l’esemplare rappresentato dalla fig. 13 della Tav. XIV [XVII] 

appartenente al Museo di Monaco, il quale mentre ha coste assai diritte, e quindi molto simili a quelle 
dell’Jrw. ceratitoides al quale somiglia anche per la forma del dorso, presenta poi una linea lobale più 
vicina a quella dell’ara, rejectum che tra poco sarà descritto.

F ig. 57.

Linea lobale deUMrn. ce
ratitoides Quenst., pre
sa al diametro di min. 
40, in grandezza natu
rale.
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Alcuni esemplari dell’ Arn. anomaliferum m., che sarà pure descritto in seguito, sono molto vicini 
alla' forma in esame; però hanno accrescimento meno rapido, coste un poco meno sottili ed un poco ar
cuate, nonché dorso differente e linea lobale diversa.

La parte maggiore degli esemplari esaminati proviene dai calcari grigi inferiori, la parte minore da 
quelli rossi. I più appartengono al Museo di Firenze, i meno a quello di Pisa, alcuni sono del Museo 
di Monaco ed uno dell’ Ufficio geologico.

Var. paucicosta n. var. —  Tav. X V  [XVIII], fig. 9, 10, 12-14.

1856. A m m onites ceras Hauer. Cephal. a. d. L ia s, pag. 25, (pars) non exempl. figurato.
1879. — geometrìcus (non Phill.) var. ceras Reynès. A m m onites, tav. 14, fìg. 9-11, (pars) non

fìg. 1-8, 12.
1886. Arietites ceratitoides De Stefani. L ia s in f. ad A rieti, pag. 66, tav. 4, fig. 6, 7, (pars) non fìg. 8, 9.
1899. Arnioceras semilaeve (non Hauer) Bonarelli. Cefal. sin em ., pag. 10, tav. 1, fìg. 7.

DIMENSIONI

i n in IV V
Diametro . mm. 70 mm. 53 mm. 50 mm. 45 mm. 43
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro . 0,29 0,31 0,33 0.33 0,30
Spessore » » » 0,18? ? 0. 20 0,22 0 ,20‘
Larghezza dell’ ombelico » » 0,51 0,47 0,47 0.47 0,48
Ricoprimento della spira » » 0,02 0.03? 0,04? ? 0,02

Sebbene non manchino degli esemplari con accrescimento piuttosto lento (Tav. XV [XVIII], fig. 12, 13), 
tuttavia si può dire che questa forma è caratterizzata dal rapido accrescimento della spira non sorpas
sato in nessun’a lto  specie. Le coste sono poco numerose; infatti in confronto delle 42 o 48 che si tro
vano nella forma tipica ad un diametro di mm. 55, se ne hanno in questa da 34 a 37 e non aumentano 
molto di numero con l’accrescimento. Esse sono poi anche un poco più spiccate di quelle del tipo. Anche 
il dorso è generalmente un poco più largo; ha solchi però ugualmente o poco più profondi, e che sva
niscono a notevole sviluppo.

La linea lobale, in paragone con quella della forma tipica, presenta minore differenza di altezza tra 
la sella esterna e la prima laterale, maggiore altezza della seconda sella laterale e la bipartizione simme
trica o quasi della sella esterna.

Io ho posto nella sinonimia una parte dell’ L̂. ceras (Giebel) dell’ Hauer, poiché nel Museo di Pisa 
si trova un individuo di Adneth, mandato dall’ Hauer stesso con quella determinazione, e che appartiene 
per ogni carattere a questa varietà.

Anche l’ esemplare di Cetona, figurato dal De Stefani come tipico, ma che io, come ho detto più 
sopra, non ho potuto rintracciare nel materiale del Museo di Firenze, sembra appartenere alla forma in 
esame, sebbene abbia un accrescimento molto lento.

La stessa cosa si può dire dei due esemplari più grandi figurati dal Reynès.
Per gentile concessione del prof. Parona, avendo avuto in esame l’ individuo figurato dal Bonarelli 

come Arn. semilaeve Hauer, ho potuto constatare che esso è in tutto riferibile alla forma ora in esame.
\lArn. semilaeve Hauer è certo vicino a questa varietà, però esso ha un accrescimento in generale 

assai più rapido nello spessore dei giri, i quali anche a diametro non molto grande possono essere tanto 
alti quanto larghi. Le coste dellMnz. semilaeve aumentano di grossezza e di rilievo molto rapidamente
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con F accrescimento in modo che si può dire che all’ interno della spira sono più sottili di quelle delYArn* 
ceratitoides, all’ esterno invece più grossolane.

Più che alVArn. semilaeve Hauer, la forma in esame si avvicina all"Arn. geometricum Opp., dal quale 
differisce per l ’ accrescimento più rapido, per il dorso con solchi alquanto più distinti e per le coste più 
sottili ed anche in generale più numerose specialmente all’ interno della spira.

Mi sono trattenuto dal riferire la forma ora descritta all’ Arn. Douvillei Bayle b perchè questo ha 
giri di spessore considerevole e dorso molto spiccatamente bisulcato e tricarinato.

Gli esemplari che si possono attribuire alla varietà in esame sono in numero minore di quelli tipici. 
In maggior parte sono conservati nel calcare grigio inferiore, pochi nel calcare rosso. Molti appartengono, 
al Museo di Firenze, alcuni al Museo di Pisa e pochi a quello di Monaco di Baviera.

3. Arnioceras italicum n. sp. — Tav. XYI [XIXJ, fìg. 7. 8.

1809. Arnioceras ceraiitoide (non Quenst.) Bonarelli. Cefal. sinem., pag. 61, tav. 8, fìg. 4, 5.
DIMENSIONI

Diametro . . . . . . . .  mm. 66
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro 0,22
Spessore » » » 0,18
Larghezza dell’ ombelico » » 0,56
Ricoprimento della spira » » 0,01

Di questa specie oltre a quelli figurati io non ho che pochi esemplari molto incerti. La conchiglia
è discoidale, compressa ad accrescimento assai lento, ma uniforme dai giri interni agli esterni, con invo
luzione nulla e quindi con ombelico ampio, che aumenta regolarmente con l’ accrescimento. I giri assai
più alti che larghi hanno i fianchi leggermente curvati e presentano una sezione subellittica. Il dorso
non è tanto ampio ed ha la carena sifonale sottile, elevata ed acuta, fiancheggiata da depressioni piuttosto 
larghe e poco profonde.

Le coste sono assai numerose; nell’ ultimo giro se ne hanno 45; nei giri interni un numero molto 
minore. Esse sono uniformemente distribuite e loro principale caratteristica è quella di essere a base 
larga, assai acute, molto rilevate, radiali o poco retroverse. Esse inoltre sono sempre assai diritte dal mar
gine esterno fino all’ombelico, ove scendono senza produrre quella piegatura in avanti molto sviluppata 
in altre specie congeneri. Sul margine esterno, al principio dell’ ultimo giro, le coste si interrompono bru
scamente prima di arrivare alla leggera carena che delimita i larghi solchi dorsali, producendo la carat

teristica protuberanza delle coste degli Arnioceras. Con lo sviluppo tale protuberanza 
appare ottusa, forse anche per maggiore erosione subita dalle coste che in tal caso 
fanno una leggera piegatura in avanti. La camera di abitazione comprende, nell’esem
plare più grande, i tre quarti dell’ ultimo giro, che non sembra però affatto completo.

La linea lobale (fig. 58) ha la solita forma poco variabile degli Arniocei'as. Il 
lobo sifonale è stretto e profondo poco meno del primo laterale che termina in 
punte non molto grossolane nè tanto regolari. Il secondo lobo laterale, di un terzo 

meno profondo dei precedenti, è ristretto. La selletta sifonale è molto alta. La sella esterna, mediocre
mente ampia e bipartita quasi simmetricamente, è alta quanto la prima laterale che è linguiforme. Nel 
lato interno della seconda sella laterale, più bassa di ogni altra, cade la sutura dell’ ombelico.

F ig . 58.

Linea lobale deU’ A rn . 
italicum n. sp., presa al 
diametro di mm. 42, in 
grandezza naturale.

l) B a y l e . Explicat. de la carte gioì. de la France, tav. 76, fig. 3.
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È questa la specie che il Bonarelli ha riferito all’Arn. ceratitoides Quenst. Un esemplare che io ho 
di Ponte Alto per nessun carattere si distingue dal più grande da me posseduto. L’ individuo figurato 
dal Bonarelli ha coste assai numerose all’ interno della spira.

Credo sicuramente che la nuova specie istituita da me sia assai distinta dal tipico Arn. ceratitoides 
Quenst. e dalla forma ad esso perfettamente corrispondente figurata dall’ Hauer 2> col nome di A . ce- 
ras Gieb. La specie del Quenstedt ha sempre accrescimento più rapido e quindi al medesimo diametro 
un numero minore di giri; coste meno grossolane, generalmente più numerose, più depresse, meno ta
glienti, meno diritte e ripiegate un poco più in avanti nello scendere all’ ombelico, nonché fianchi gene
ralmente più appiattiti. La camera di abitazione sembra essere più breve e la linea lobate, con la sella 
esterna un poco più bassa, è suddivisa in maniera tale che la parte esterna resta spiccatamente quasi 
sempre più minuta e più bassa della parte interna. Con tutto ciò riconosco che nel multiforme Arn. cera
titoides si trovano degli esemplari che accennano a formare termini di passaggio tra le due specie.

Ritengo VArn. italicum bene distinto dall’ara, insolitiim che descriverò in seguito, e più particolar
mente dalla var. longispirata, per l’accrescimento più rapido per le coste non arcuate, nè tanto spiccata- 
mente proverse e sopra tutto non ottuse nè arrotondate superiormente e per la linea lobale avente la 
sella esterna, non più bassa, ma della stessa altezza della prima sella laterale.

VArn. mendax, che del pari sarà poi descritto, ha pure qualche affinità con VArn. italicum; esso 
però si distingue per maggior robustezza delle coste, le quali hanno anche una diversa distribuzione ed 
un altro andamento, per maggiore spessore dei giri, ed inoltre per differente forma del dorso e della 
linea lobale.

VArn. Arnoiddi Dum. 3), che il Bonarelli ritiene sinonimo dell’^Lm. ceratitoides, è molto prossimo 
alla specie in discussione, ma in esso le coste non sono perfettamente diritte; si piegano in avanti sul
l ’ ombelico e più ancora sul margine esterno e sono assai più minute e più numerose. Il dorso ha solchi 
più profondi e più larghi e carena sifonale più acuta. I giri sono poi più spessi e si accrescono alquanto 
più lentamente.

Degli esemplari esaminati, due provengono dai calcari grigi inferiori ed uno da quelli rossi; due ap
partengono al Museo di Pisa ed uno a quello di Firenze.

4. Arnioceras cfr. kridioides H y a t t . —  Tav. XVI [XIX], fìg. li.

1889. Arnioceras kridioides H y a t t . Genesis o f  thè Arietidae, pag. 171, tav. 2, fìg. 28.

DIMENSIONI
Diametro . . . . . . . .  mm. 37
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro 0,28
Spessore » * » 0,24
Larghezza dell’ombelico » » 0,51
Ricoprimento della spira » » ?

Confronto con Ila specie citata un esemplare che ad essa corrisponde assai bene per la forma del 
dorso, affatto privo di solchi ai lati della carena e spiovente ai margini, con larghe porzioni liscie, leg-

L Qu e n s t e d t . Ccphal., pag. 239, tav. 19, fìg. 13.
2) H a u e r . Cephal. a. d. Lias, pag. 25, tav. 6, fìg. 4-6.
3) D u m ortjer . Dèp. jiirass., Lias inf., pag. 27, tav. 5, fìg. 1 ,2 ; tav. 6, fìg. 1-6.

Paiaeontographia italica, voi. V i l i ,  1902. 22
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gemente concave. Esso ha mediocremente conservato soltanto V ultimo giro, per metà occupato dalla ca
mera di abitazione. Vi si trovano circa 27 coste, un poco più numerose che nell’ esemplare tipico, ma 
con gli stessi caratteri poiché si interrompono bruscamente sul margine dorsale e a notevole distanza 
dalla carena. Questa è ottusa e non molto ben definita.

La linea lobale assai dentellata ha il lobo sifonale piuttosto largo, profondo quanto il primo laterale 
più o meno largo anch’ esso e quasi raggiunto anche dal secondo laterale. La sella esterna, non tanto 
ampia, è divisa in due parti presso che uguali dal lobo secondario. La prima sella laterale è più alta e 
più ristretta dell’ esterna; la seconda laterale è alta quasi quanto l’ esterna.

Fra i vari esemplari figurati e riferiti dal Parona 13 a questa specie, quello che più si avvicina al 
mio è l’ individuo rappresentato con la fig. 2 della tav. 13; esso però ha una carena sifonale molto più 
alta ed anche, a quanto sembra, meglio differenziata.

L 'Arn. Icridioicìes Hyatt è certo molto vicino àSKArn. geometrìcum Opp. ed dXYArn. Hartmanni Opp. 
ma è molto difficile stabilire le affinità o le differenze dal solo esame delle descrizioni e delle figure. 
Perchè ciò fosse possibile, bisognerebbe avere sotto gli occhi i vari esemplari originali, poiché nelle specie 
del gen. Arnioceras le affinità e le differenze dipendono spesso da minuti caratteri che non appariscono 
dalle figure e che talvolta sfuggono nelle descrizioni.

La somiglianza dalla parte dei fianchi tra l’esemplare esaminato e la var. propinqua d<à\VArn. semico- 
statimi è molto spiccata, però essa non comprende del tutto la regione dorsale. Nell’ individuo ora in 
esame il dorso è più ampio, la carena sifonale è più ottusa, meno differenziata e la porzione liscia tra le 
coste e la carena sifonale stessa è più larga e meno scavata. Sebbene poi l’ esemplare abbia la metà 
dell’ ultimo giro occupata dalla camera di abitazione non si ha al finire della spira nemmeno l’ indizio dello 
stipamento delle coste, le quali aumentano invece regolarmente i loro intervalli.

L’ esemplare esaminato è conservato nel calcare grigio inferiore ed appartiene al Museo di Pisa.

5. Arnioceras rejectum n. sp. —  Tav. XIY [XVII], fìg. 12,14; Tav. XVI [XIX], fig. 1-6.

1856. Amm. ceras (non Giebel) Hauer. Cephal. a. d. Lias, pag. 25, (pars) non exempl. figurato. 
? 1899. Arnioceras semicostatum (non Y. et B.) Bonarelli. Cef. s i n e m pag. 10, tav. 1, fìg. 8.

DIMENSIONI

Diametro . . . . . . .
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro 
Spessore » » »
Larghezza dell’ ombelico » »
Ricoprimento della spira » »

i  i i  n i

mm. 90 mm. 50 mm. 32
0,24 0,26 0,35
0,18 ? 0,25
0,56 0,54 0,50
0,01 0,01 0,03

Tra le Ammoniti di Adneth, esistenti nel Museo di Pisa, già un tempo mandate dall’ Hauer al Me
neghini, si trova con il nome di Amm. ceras Giebel =  Arn. ceratitoides Quenst. un esemplare di Arnio
ceras che non mi sembra davvero riferibile alla specie del Quenstedt. Esso è da me rappresentato a 
Tav. XVI [XIX] con la fig. 6 per far meglio apprezzare i caratteri della specie, non avendo del Monte 
di Cetona esemplari altrettanto buoni, sebbene indubbiamente a quello corrispondenti.

La conchiglia è molto compressa, quasi punto involuta e ad accrescimento assai lento per quanto i

13 Parona. Amm. di Moltrasio, pag. 10, tav. 12, fig. 4; tav. 13, fig. 2,3; tav. 15, fìg. 4.
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giri sieno poco numerosi. I fianchi sono leggermente convessi; dal primo terzo interno, ove si trova il 
massimo rilievo, essi si deprimono più rapidamente verso Vombelico che verso l’ esterno. Deriva da ciò 
che i giri presentano una sezione subovale e che l’ ombelico è reso assai profondo. Sembrerebbe che con 
l’accrescimento la sezione dei giri si modificasse alquanto e divenisse quasi ellittica, ma è da notarsi che 
i due esemplari più grandi (Tav. XYI [XIX], fig. 1, 6) hanno l’ ultima porzione della spira alquanto cor
rosa e deformata. È appunto per la deformazione della seconda metà dell’ ultimo giro, che l’ individuo 
più grande di Cetona sembra prendere un andamento della spira diverso da quello di Adneth. Le coste 
vanno aumentando di numero con l’accrescimento, in maniera più o meno accentuata. Nell’ individuo di 
Adneth, ove è molto spiccato tale carattere, mentre si hanno 36 coste nel penultimo giro, se ne contano 
poi 52 nell’ ultimo. Senza essere taglienti esse hanno una larghezza limitata, ma uniforme dall’ ombe
lico fino al margine dorsale, ove, aumentando solo di poco in rilievo, a seconda dello sviluppo minore o 
maggiore delle conchiglie, si arrestano ad un tratto o producono una leggera piegatura evanescente in 
avanti. La loro direzione può essere radiale od alquanto retroversa, ma il loro andamento è sempre più o 
meno concavo sia nel mezzo dei fianchi, sia più evidentemente presso l’esterno, sia sopratutto verso l’ombelico 
ove scendono molto ripiegate in avanti. La curva fatta così dalle coste è più distinta all’ esterno che all’ interno 
della spira. Il dorso, poco largo, ha una carena sifonale molto alta, acuta e larga di base, accompagnata da 
depressioni laterali spioventi ai fianchi e che originano dei leggeri solchi dorsali. Questi sono separati dai 
fianchi da carene marginali poco distinte e che, insieme coni solchi, s’ indeboliscono con l’accrescimento.

L ’ ultima camera occupa quasi tutto l’ ultimo giro in un esemplare assai grande, ma molto mal con
servato; negli altri oltrepassa di poco la metà del giro stesso.

La linea lobale, che non si può rilevare con esattezza negli esemplari più grandi di Cetona, ha nel- 
l’ individuo di Adneth (fig. 59) il primo lobo laterale profondo quanto il sifonale ed assai ristretto. Il se
condo lobo laterale è di circa la metà meno profondo del precedente. La sella esterna 
è ampia, subrettangolare e bipartita in maniera che la parte interna risulta un poco 
più grande ed elevata della parte esterna. La prima sella laterale presenta la mag
giore caratteristica della linea lobale in esame per la sua ampiezza e per la sua 
forma arrotondata. Nel lato interno della seconda sella laterale, che è assai ridotta, 
cade la sutura ombelicale.

L’ individuo della fig. 14 (Tav. XIV [XVII]), certamente riferibile a questa specie 
della quale ha tutti i caratteri riguardanti la forma del dorso, dei giri e delle coste, 
presenta una linea lobale assai irregolarmente e profondamente denticolata, in spe
cial modo confrontata con quella dell’ esemplare di Adneth, dalla quale differisce anche per maggior sot
tigliezza delle selle e quindi per maggior larghezza dei lobi.

L’esemplare della fig. 12 (Tav. XIV [XVII]) e più dubbiosamente anche l’ altro assai piccolo della 
fig. 5 (Tav. XVI [XIX]) sono forse da riguardarsi come una var. costata, per avere appunto un numero 
maggiore di coste della forma tipica, tenuto conto del grado del loro sviluppo. Tali esemplari, concame
rati fin presso alla fine della spira, non lasciando quindi vedere l’ andamento delle coste nella camera di 
abitazione, mancano di un carattere molto importante. In ogni modo è molto notevole, per il più grande 
degli esemplari in discorso (Tav. XIV [XVII], fig. 12) l’ aversi già nella parte concamerata della spira 
un notevole aumento di coste dal penultimo giro all’ ultimo.

Questa forma, più costata, alla quale appartengono altri individui in peggiore stato di quelli figurati, 
costituisce un passaggio &\YArn. anomalifenim il quale però ha accrescimento più lento e dorso di forma 
differente, non foss’ altro per la carena arrotondata anziché acuta.

F ig . 59.

Linea lobale dell’ A n i . 
rcjectum n. sp. (esem
plare di Adneth), presa 
al diametro di mm. 62, 
in grandezza naturale.
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Avendo dubitato che V esemplare di Arnioceras di Ponte Alto figurato dal Bonarelli come Ani. se- 
micostatum Y. et B. si riferisse invece alla mia specie, chiesi ed ebbi in esame Poriginale per gentilezza 
del prof. Parona. Sebbene tale esemplare abbia le coste un poco più diritte e meno numerose dei miei 
individui e quindi sia anche vicino alla specie alla quale l’ ha riferito il Bonarelli, io credo che esso non 
possa separarsi dal mio Ani. rejectum del quale tutt’ al più può costituire una variazione a minor numero 
di coste. Tale opinione mi sembra avvalorata dal fatto che P individuo di Ponte Alto è tutto concamerato 
e quindi non presenta ancora bene sviluppati i caratteri distintivi delle coste.

Dalle considerazioni fatte a proposito dell’ individuo ora citato di Ponte Alto, è facile rilevare come 
io ritenga la specie in discussione distinta da quella di Young e Bird per avere sopra tutto le coste ar
cuate. Anche i caratteri del dorso, della sezione dei giri e della linea lobale si presentano del resto suf
ficientemente diversi.

Gli stessi caratteri differenziali che distinguono YArn. rejectum da\YArn. semicostatum, separano anche 
la mia specie dalP-4rw. ceratitoides Quenst.

Per la forma delle coste P Ani. rejectum si può paragonare con YAmm. latisulcatus Quenst. dal 
quale però basterebbe a separarlo la sola linea lobale.

L'Arn. Anioni di Dum. * 2) è certo una specie molto prossima a quella descritta; ma di essa mancano, 
nella forma tipica, numerosi caratteri importanti per stabilire un esatto confronto. Il dorso ha forse la 
carena più sottile ed i solchi laterali più larghi e più profondi; i giri sono pressoché tanto alti quanto 
larghi e le coste più numerose e più piegate in avanti sul margine esterno.

Dei cinque esemplari esaminati, tutti conservati nel calcare grigio inferiore, uno appartiene al Museo 
di Pisa; gli altri sono del Museo di Firenze.

6. Arnioceras mendax n. sp.

Indico col nome di Arn. mendax una specie alla quale appartengono numerosi esemplari che, mentre 
presentano la maggior parte dei caratteri più importanti a comune, possono poi separarsi in determinate 
varietà, sufficientemente distinte, ma collegate però da termini intermedi.

La conchiglia, nell’ insieme, è compressa, di accrescimento più o meno lento e di involuzione molto 
piccola. I giri sono generalmente più compressi nell’ interno della spira che all’ esterno, poiché essi si 
accrescono relativamente più in spessore che in altezza. La sezione è subrettangolare ellittica più o meno 
depressa. Il massimo rilievo dei fianchi si trova nel mezzo o verso Y esterno dei giri nella parte interna 
o concamerata della spira, nel mezzo invece o al disotto in corrispondenza della camera di abitazione. I primi 
giri, lisci fino a 10 mm. di diametro, sono fino a 11-13 mm. di diametro sprovvisti di solchi ai lati della 
carena sifonale, relativamente ottusa. Tali solchi, assai distinti in seguito all’ ulteriore sviluppo, sono se
parati dai fianchi da carene più o meno decise, ma vanno poi, insieme a queste, affievolendosi in vici
nanza dell’ apertura di taluni dei grandi esemplari, in rapporto anche col diverso portamento delle coste. 
Queste possono essere, riguardo al numero, regolarmente meno numerose nei giri interni che nell’ ultimo 
ed anche l’ opposto. Nell’ interno della spira talvolta, ma molto raramente, si accoppiano presso l’ om
belico. Esse possono essere radiali o retroverse, diritte od un poco curvate. In quest’ ultima maniera si 
presentano specialmente nei piccoli individui, ma lo divengono talora anche a notevole sviluppo. Allora

4) Qu e n s t e d t . Amm. schw. Jura, pag. 85 90, tav. 12, fig. 1-6.
2) D u m ortier . Dép. jurass., Lias inf., pag. 27, tav. 5 fig. 1 ,2 ; tav. 6, fig. 1-6.
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contribuisce a dare loro tale forma la piegatura assai spiccata che esse fanno in avanti, nello scendere 
alla sutura dell’ ombelico, e che è più pronunciata di quella che mostrano nello stesso punto all1 interno 
della spira. Anche nel loro limite esterno le coste si comportano differentemente, procedendo verso l1 aper
tura degli esemplari adulti o più o meno completi. Nella parte interna o concamerata della spira le coste, 
dopo avere assunto il massimo rilievo, terminano all1 esterno repentinamente prima di arrivare alla ca
rena marginale e che delimita il solco dorsale. In tal caso si determina col finire della costa stessa una 
specie di rilievo che resta inferiore od alla pari della carena marginale dalla  ̂quale è separato per una 
piccola superficie concava. Con l’ ulteriore sviluppo ed in vicinanza dell’apertura le coste, dopo avere rag
giunto il massimo rilievo in una prominenza che resta al di sopra della carena marginale, vanno spesso 
confondendosi con questa, svanendo in una piegatura anteriore.

La linea lobale è variabile in quanto all’ altezza e larghezza dei lobi e delle selle; più costante si 
palesa nella bipartizione della sella esterna, la cui parte interna resta sempre più grande della parte 
esterna. Eccettuati gli esemplari di 24 a 26 mm. di diametro, tutti gli altri hanno l’ ultimo giro occu
pato per due terzi o per la metà dalla camera di abitazione.

Accennati così i caratteri generali della specie passerò ad esaminarne gli aggruppamenti nei quali 
credo che essa vada distinta, tenuto riguardo principalmente al numero ed alla distribuzione delle coste 
dall’ interno all’ esterno della spira.

Tipus. — Tav. XVII [XX], fìg. 1, 3-6, 8-11; Tav. XIX [XXII], fìg. 16.

1850. Ammonites bisulcatus (non Brug.) Meneghini. Considerazioni, pag. 391, (pars).
1850. — Conybeari (non Sov.) Meneghini. Considerazioni, pag. 115, (pars).

? 1853. — multicostatus (non Sow.) Chapujs et D e w a l q u e . Descript, d. foss. du Luxemb., pag. 45,
tav. 6, fìg. 2,

1867. — geometricas (non Opp.) Dtjmortier. Dép. jurass., Lias inf., pag. 31, tav. 7, fìg. 6-8, (pars)
non fìg. 3-5, non(?) pag. 133, tav. 30, fìg. 1, 2.

? 1886. Arietites semilaevis (non Hauer) Geyer. Cepìial. d. Hierlatz, pag. 249, tav. 3, fìg. 17, (pars) non fìg. 7-9.

DIMENSIONI

I II I I I  IY

D iam etro .......................................................... mm. 85 mm. 82 mm. 38 mm. 24
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro 0,24 0,23 0,27 0,27
Spessore » » » » 0,22 0,20 0,23 0,25
Larghezza dell’ombelico » » 0,57 0,59 0,54 0,52
Ricoprimento della spira » » 0,01 ? 0,02? 0,03

Ritengo tipica déìYArn. mendax una forma che mentre è intermedia alle altre è poi costituita dai 
più belli e dal maggior numero degli esemplari. Credo poi che ad essa vadano riferiti individui cono
sciuti sotto altro nome. È da notarsi in questa forma che le coste vanno in generale aumentando di nu
mero dai giri interni agli esterni, nei quali esse sono quindi relativamente assai fitte e serrate. Al diametro 
da 25 a 40 mm. le coste sono quasi sempre 36, ma possono essere un poco più numerose in esemplari di 
passaggio alla var.plicatella; oscillano fra 37 e 40 fino al diametro di mm. 50; arrivano a 44 al diametro 
superiore agli 80 mm. I giri diminuiscono generalmente di spessore e di altezza con l ’ accrescimento. 
L’ ombelico aumenta con lo sviluppo. La carena sifonale, relativamente più ottusa nell’ interno della spira,, 
è ben presto accompagnata da solchi laterali, i* quali cominciano a scorgersi fino ad 11 mm. di diametro.
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Tali solchi sono poi assai larghi, profondi e distinti fino alla fine della spira anche degli esemplari adulti. 
Il dorso è spiccatamente tricarinato fino all’apertura. Nel piccolo individuo della fig. 10 (Tav. XVII [XX],. 
si trovano alcune coste accoppiate presso l’ ombelico.

La linea lobale intercalata (fig. 60) è quella dell’esemplare della fig. 1, Tav. XVII [XX]; è l’ ultima e 
situata al primo terzo dell’ ultimo giro. Essa ha il lobo sifonale mediocremente profondo, sorpassata 
però dal primo laterale. Questo è relativamente stretto, un poco slargato all’estremità, ove termina con 

quattro punte più grossolane di quelle che si trovano ai lati. Il secondo lobo late
rale è di un terzo meno profondo del precedente e termina un poco obliquamente 
in tre grosse punte molto irregolari. Esso è quasi raggiunto in profondità da un 
primo lobo accessorio. La sella esterna è ampia, bipartita assai profondamente da 
un lobo secondario, in modo che la porzione esterna resulta molto più ristretta 
dell’ interna. La seconda sella laterale linguiforme sorpassa di poco l’esterna e di 
assai la seconda sella laterale molto ridotta. La sutura ombelicale cade sopra una 

piccola e depressa sella accessoria. La linea lobale dell’ esemplare della fig. 3, Tav. XVII [XX], differisce 
da quella disegnata e sopra descritta per avere il primo lobo e la prima sella laterale un poco più ampi. 
Il maggiore spazio occupato in tal modo sulla superficie del giro fa sì che la sutura ombelicale anziché 
sul lobo accessorio cada invece sulla seconda sella laterale.

La linea lobale (fig. 61) rilevata dall’esemplare rappresentato dalla fig. 16 (Tav. XIX [XXII]), tutto 
concamerato, è assai caratteristica, avendo selle molto alte e relativamente parecchio 
incise. Il lobo sifonale, poco profondo, è di assai sopravanzato dal primo laterale 
il quale termina con due rami dentellati. Il secondo lobo laterale è di almeno un 
terzo meno profondo del sifonale. La sella esterna, alta e non tanto larga, ha un 
lobo secondario che la bipartisce obliquamente e non molto spiccatamente in due 
parti, per modo che la interna di queste resulta un poco più bassa ma molto più 
ampia dell’ esterna. La prima sella laterale è ancora più alta dell’ esterna, la se
conda laterale invece un poco più bassa. In questa cade la sutura dell’ ombelico.

Le linee lobali di altri esemplari non si allontanano da quelle sopra descritte.
L’esemplare rappresentato dalla fig. 8, Tav. XXVII [X X ], può considerarsi intermedio tra la forma in 

esame e la var. rariplicata.
Il Bonarelli v> ha giustamente osservato a proposito dell'Amm. midticostatus del Luxembourg, figu

rato e descritto dal Chapuis e Dewalque, come esso probabilmente abbia i primi giri lisci. Tale carat
tere, unito alla linea lobale, farebbe certamente ascrivere queU’Ammonite al gen. Arnioceras. Allora ap
parirebbero eccezionalmente simili la nostra forma e quella figurata dai due autori belgi. È solamente 
da osservare una lieve differenza nella linea lobale, la quale nell’ esemplare del Luxembourg ha la sella 
esterna suddivisa in modo che la porzione interna è più piccola dell’ esterna, al contrario di ciò che si 
osserva nei miei esemplari. L’apparente mancanza nella figura di Chapuis e Dewalque dei solchi ai lati 
della carena dorsale e delle carene laterali che rendono il dorso tricarinato e che parebbe costituire un’ altra 
notevole differenza, è in opposizione alla descrizione fatta da quegli autori.

Con più certezza ritengo riferibile alla forma in discussione l’ esemplare incompleto che il Dumortier 
figura riferendolo all\4. geometricns Oppel. Per quanto può rilevarsi ha tutti i caratteri della mia specie. *)

F ig . 61.

Altra linea lobale del- 
l ’Ara. mendax n. sp., 
presa al diametro di 
mm. 50, in grandezza 
naturale.

F ig. 60.

Linea lobale dell’ -dm . 
mendax n. sp., presa al 
diametro di mm. 60, in 
grandezza naturale.

*) Bonarelli. C e fa l .  s in e m ., pag. 10.
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A questa potrebbe anche appartenere l’altro esemplare figurato dal Dumortier con le fig. 1,2 della tav. 30, 
però esso non presenta affatto le coste piegate in avanti nello scendere all’ ombelico.

Ritengo pure riferibile a questa specie il frammento che dal Geyer viene rappresentato con la fig. 17 
della tav. 3 del suo lavoro sui Cefalopodi di Hierlatz e che egli riferisce all’ Ar. semilaevis IIauer. 
Tale frammento non appartiene, a parer mio, alla specie dell’ HAUER perchè ha un numero troppo rilevante 
di coste. Per queste esso corrisponde molto bene alla specie in discussione della quale, se è stato possi
bile riferirlo &\YArn. semilaeve Hauer, deve avere anche simile la regione dorsale. Il Bonarelli a) ha in
vece ritenuto che quel frammento di Hierlatz si riferisse alla specie che egli ha riguardato come Arn. cera- 
titoides Quenst. e della quale io ho fatto Y Arn. italicum. La forma presumibile del dorso di quel frammento 
mi ha fatto escludere l’ ipotesi del Bonarelli.

Appartiene forse a questa specie, od all’ Arn. semilaeve che sarà poi descritto, l’ Ammonite che 
Schafhàutl 2) figurò col nome di A. JBncldandi Sow.

Sono stato alquanto indeciso se dovessi riferire i miei esemplari all'Amm. Falsani Dum. 3) al quale sono 
tanto simili per il dorso allo stadio adulto. Non ho creduto però di poter fare tale riferimento sopratutto 
per le notevolissime differenze nella linea lobate e nella forma delle coste lungo il margine ombelicale. 
Riguardo infatti alla linea lobale è da osservarsi nella specie del Dumortier la grandissima profondità 
e frastagliatura del lobo dorsale, certo molto più lungo del primo laterale, il quale insieme al secondo 
laterale ha poi una frastagliatura assai singolare. Anche più ragguardevoli differenze sono date dalle selle. 
Di queste, l’esterna è bassissima e non suddivisa in due parti inuguali da un lobo secondario e la prima 
laterale, con frastagliatura assai notevole, è poi veramente enorme, come dice il Dumortier, ed occupa la 
metà del fianco, ove nella mia specie si trova invece il primo lobo laterale. Riguardo alle coste è da 
osservarsi che nellLlmm. Falsani esse non presentano lungo il margine ombelicale quella spiccata pie
gatura in avanti che si trova in tante specie di Arnioceras e che è tanto distinta nella specie in discus
sione. Esaminando anzi la figura di fianco data dal Dumortier sembrerebbe invece che le coste lungo 
l’ ombelico teWAmm. Falsani fossero piuttosto piegate in dietro. Mancando poi i caratteri dei primi giri 
non si può nemmeno ritenere che Y Amm. Falsani appartenga con tutta sicurezza al gen. Arnioceras. La 
linea lobale parrebbe anzi escluderlo.

Dei numerosi esemplari esaminati molti sono conservati nel calcare grigio inferiore, pochi nel rosso. 
Essi appartengono in parte al Museo di Firenze ed in parte a quello di Pisa; uno solo è del Museo 
di Monaco di Baviera.

Yar. plicatella n. var. — Tav. XVII [XX], fig. 2, 12; Tav. XVHI [XXI], fig. 1, 4, 5. *)

DIMENSIONI
i ii n i IV

Diametro . mm. 65 mm. 62 mm. 37 mm. 26
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro. 0,26 0,27 0,27 0,27
Spessore » » » 0,21 0,22 0,21 0,22
Larghezza dell’ ombelico » » 0,52 0,52 0,51 0,51
Ricoprimento della spira » » 0,02 0,02 0,02 0,03

L B o n a r e l l i . Cefal. sinem., pag. 62.
*) S c h a f h à u t l . Geogn. U?itersuch. d. siidbay. Alpeng., pag. 132, tav. 15, fig. 20; tav. 21, fig. 28. 
3) D u m o r t i e r . Dép. jurass., p. II, pag. 25, tav. 4, fig. 1, 2.
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Questa forma è assai distinta dalla tipica dell’Arn. mendax per lo straordinario numero delle coste 
che ornano i giri dell’ interno della spira o della parte concamerata di essa, in confronto a quelle che 
si trovano nell’ultimo giro o nella camera di abitazione; perciò si può dire che in questa forma le coste 
diminuiscono di numero con l’accrescimento. Infatti esse, nell’ ultimo giro degli individui piccoli o nel pe
nultimo giro degli individui grandi, arrivano ad essere 44, numero non mai raggiunto da quelle dell’ ul
timo giro degli esemplari adulti. In quanto alla direzione le coste possono essere radiali ed anche retro
verse. Riguardo all’andamento esse si presentano spesso più concave di quelle del tipo nella parte infe
riore dei fianchi, ove scendono all’ ombelico ripiegate in avanti, somigliando in ciò più a quelle delle 
var. incerta e rariplicata. Nella parte superiore dei fianchi le coste conservano un andamento assai di
ritto, talora sono leggermente concave, talvolta ripiegate in dietro con l’ estremità. Credo che vada attri
buita a delle discontinuità pro/ìotte dall’ incontro delle linee di sutura con le coste l ’apparente flessuosità 
di queste al principio dell’ ultimo giro dell’esemplare rappresentato dalla fig. 1 della Tav. XVIII [XXI].

L’ altezza dei giri, rimanendo presso a poco costante dall’ esterno all’ interno della spira, è, a completo 
sviluppo, più grande che nella forma tipica, identica invece allo stadio giovanile. La carena sifonale, un 
poco meno elevata è più ottusa, è spesso fiancheggiata da solchi meno distinti e che, forse, si rendono visibili 
ad un diametro leggermente più grande.

La linea lobale dell’esemplare della fig. 1, Tav. XVIII [XXI], è simile a quella figurata per la forma tipica, 
dalla quale appena differisce per le selle un poco più alte e più strette e per minore asimmetria nella 
bipartizione della sella esterna. Nella linea lobale dell’ esemplare della fig. 2, Tav. XVII [XX], è notevole 
la grande altezza della seconda sella laterale, alta quanto l’esterna e quasi quanto la prima laterale.

Con la fig. 12 della Tav. XVII [XX] è rappresentato un esemplare che costituisce un termine di pas
saggio alla var. rariplicata ed alla varietà incerta. Alla prima si avvicina per il numero non tanto grande di 
coste nella parte non concamerata della spira, che arriva fino al primo quarto dell’ ultimo giro; alla seconda 
si accosta assai per un leggero accrescimento maggiore e per le coste più rade ed alquanto retroverse. 
Alcune coste presso l ’apertura di tale esemplare, forse perchè meglio conservate che in altri, presentano 
chiaramente sul loro limite dorsale una lieve ripiegatura all’ indietro, alla quale va unita, nel, solco, una 
depressione caratteristica, limitata, ma assai distinta, posta fra costa e costa ed immediatamente sotto alla 
carena marginale del dorso. Anche nella linea lobale di questo individuo la seconda sella laterale è almeno 
alta quanto la sella esterna.

Tolto il più piccolo esemplare figurato, che è nel calcare rosso, tutti gli altri sono conservati nel 
calcare grigio. La massima parte appartiene al Museo di Pisa, l’altra al Museo di Firenze.

Var. rariplicata n. var. -  Tav. XVII [XX], fig. 7 ;’ Tav. XVIII [XXI], fig. 3, 6, 8, 9.

Arietites (Arn.) semicostatus (non Y. et B.) Parona. Amm. di Saltrio, pag. 34, tav. 4, fig.
(pars) non fig. 8, 9.

DIMENSIONI
i n in

Diametro . . . . . . . . mm.  74 mm.  68 mm.  40
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro. 0,23 0,24 0,26
Spessore » » » 0,24 0,22 0,22.
Larghezza dell’ ombelico » » 0,56 0,56 0,52
Ricoprimento della spira » » 0,01 0,01 0,02,
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Questa forma si allontana dalla tipica in senso contrario alla var. plicatella. Le sue coste relativa
mente sono poche tanto a piccolo quanto a grande sviluppo, ed il loro numero inferiore a 36 per giro 
resta presso a poco costante nello stesso individuo. I giri, come nella forma tipica, diminuiscono di al
tezza con l’accrescimento, mentre l’ombelico conseguentemente si allarga. Essi però, nella maggior parte 
degli esemplari e nei meglio conservati, aumentano di spessore fino a diventare più larghi che alti. Le 
coste, leggermente retroverse, sono più diritte negli individui che ne hanno poche (Tav. XVIII [XXI], fig. 8), 
in confronto di quelle degli esemplari con coste un poco più numerose (Tav. XVIII [XXI], fig. 3), nei quali 
si presentano leggermente arcuate. Ad uno sviluppo medio il dorso mostrasi convesso, molto spicca
tamente bisulcato e tricarinato, con carena sifonale più alta delle marginali e con queste più alte del- 
T estremità delle coste. A sviluppo molto inoltrato, ciò che non si osserva nella var. plicatella e nella 
var. incerta, bensì nella forma tipica, il dorso può divenire concavo per cagione delle coste che con il 
loro limite esterno sorpassano le carene marginali, restando appena sorpassate dalla carena sifonale. Allora 
esso acquista un aspetto speciale poiché le carene marginali sono rese indistinte e ricoperte dalla coda 
in avanti che fanno le coste sul margine esterno, in modo che sembra che una costa vada a connettersi 
con la successiva.

La linea lobale si riporta molto bene a quella figurata per il tipico Am. mendax, solo è da osser
varsi una minore asimmetria nella bipartizione della sella esterna.

L’ esemplare della fig. 3, Tav. XVIII [XXI], per il numero di coste può considerarsi come un termine 
di passaggio con la forma tipica.

Io credo certamente che alla varietà in esame appartengano due degli esemplari di Saltrio figurati 
e riferiti dal Parona &\YArn. semicostatum. A questa specie, secondo me, va riferito solo l’ individuo rap
presentato da tale autore con le fig. 8, 9 e che ha un numero molto limitatp di coste anche nei giri 
interni.

Anche questa varietà in esame, specialmente considerata a sviluppo non molto grande, ha notevole 
somiglianza con YArn. semilaeve Hauer, del quale ha un eguale numero di coste e l’ identica conforma
zione del dorso. Essa è però certamente distinta per il più lento accrescimento e per la conformazione 
che acquista il dorso con lo sviluppo.

Un’ altra somiglianza notevole passa pure tra la var. rariplicata e l’ Arn. óbliquecostatam Z iet. al 
quale si avvicina sopra a tutti l’esemplare rappresentato dalla fig. 3 della Tav. XVIII [XXI]. Tuttavia le coste 
non hanno l’obliquità di quelle della specie dello Z ieten e l’accrescimento della spira non è così lento.

Gli otto esemplari esaminati, dei quali alcuni incompleti, sono conservati tutti nel calcare grigio in
feriore ed appartengono al Museo di Pisa.

Var. incerta n. var. — Tav. XVIII [XXI], fig. 2, 7.

Diametro . . . .

DIMENSIONI
i

mm.  73
ii

mm.  32
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro 0,29 0,30
Spessore » » » 0,24 0,28
Larghezza dell’ ombelico » » 0,50 0,46
Ricoprimento della spira » » 0,02 0,03

Sono stato incerto prima di costituire, con i due esemplari in esame, questa varietà; ma infine i 
notevoli caratteri della linea lobale ed altri relativi specialmente allo sviluppo delle coste, mi hanno con-

Palaeontographia italica, voi. V ili, 1902. 23
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sigliato alla sua istituzione. In essa le coste si mantengono di numero costante o l ’ aumentano di poco 
con l’accrescimento; se ne contano 37 nell’ ultimo giro dell’esemplare più grande, 36 nel penultimo, 32 in
vece nell’ ultimo giro dell’ individuo più piccolo. Le coste sono poi decisamente retroverse. Oltre a ciò 
questa forma, in confronto con la var. plicatella e più con la var. rariplicata e con il tipico Arn. mendax, 
presenta un più rapido accrescimento, un ombelico più profondo, una maggiore altezza di giro ed una 
minore profondità dei solchi ai lati della carena sifonale. Questa è poi molto elevata. L’ esemplare più 
grande ha meno della metà dell’ ultimo giro occupata dalla camera di abitazione e quindi è da argomen
tarsi che i caratteri differenziali notati in esso sarebbero forse più accentuati, quando si fosse presentato 
con uno sviluppo simile agli individui più completi delle altre forme.

La linea lobale qui intercalata (fig. 62), stata rilevata dall’ esemplare più grande, è notevole per la 
poca profondità del primo lobo laterale e per la sua terminazione in numerose punte poste sopra una 
linea concava. In opposizione alla poca profondità del primo lobo laterale sta quella relativamente assai 

grande del secondo laterale, obliquo verso l’ interno. Non meno importanti caratteri 
vengono dati dalle selle. L’esterna è ampia oltre il normale; la prima laterale, pure 
discretamente ampia, arrotondata ed appena più alta della precedente non è raggiunta 
dalla seconda laterale. Anche il piccolo esemplare ha una linea lobale consimile, solo il 
primo lobo laterale non termina in esso con punte tanto numerose nè tanto minute.

Questa forma, per l’ accrescimento non tanto lento e per le coste non molto 
numerose, ha grandissima 'somiglianza con YArn. semìlaeve H auer, ma io la ritengo 
decisamente diversa per la linea lobale e per le coste alquanto più grossolane non 

piegate ad angolo sul margine esterno e sopra tutto per il dorso avente carena assai più grossolana e 
sporgente, non fiancheggiata da solchi tanto spiccati, nè tanto distintamente limitati da carene marginali. 
Per tali caratteri del dorso e delle coste questa varietà presenta una forma intermedia tra il tipico Am . 
mendax e YArn. carenatum.

Ambedue gli esemplari esaminati sono conservati nel calcare grigio inferiore; il più grande appar
tiene al Museo di Pisa, il più piccolo al Museo di Firenze.

F ig . 62.

Linen lobale dell’ .Am. 
m cìidax  n. sp., var. bv- 
certa , presa al diame
tro di mm. 50, in gran
dezza naturale.

7. Arnioceras insolitum n. sp. -  Tav. XIX  [XXII], fig. 1-3.

DIMENSIONI

Diametro . . . . . . .
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro 
Spessore » » »
Larghezza dell’ombelico » »
Ricoprimento della spira » »

I ii in IV
mm. 77 mm. 71 mm. 42 mm. 41

0,21 0,22 0,22 0,24
0,17 0,17 0,18 0,18
0,62 0,60 0,57 0,57
0,01 0,01 0,01 0,02

In questa specie si distinguono due forme, una con accrescimento più lento, che io descriverò col 
nome di var. longispirata ed una con accrescimento più rapido che prendo come tipo. Questa ha una 
conchiglia molto discoidale e compressa, di accrescimento lento ed uniforme. L’ involuzione è insignificante 
a sviluppo completo, poiché per il ritorno della spira resta solo ricoperta la carena sifonale del giro pre
cedente ; essa è poco maggiore a piccolo diametro. I giri, più alti che larghi, non variano molto di forma
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con l’accrescimento, presentandosi con il dorso depresso, con fianchi appianati e con sezione sub-ellittica 
fino da un diametro assai piccolo. I primi sono lisci, ma non essendo ben conservati non lasciano vedere 
quanta porzione di spira viene da essi compresa. La carena sifonale, generalmente rotta nei grandi esem
plari, è nel piccolo molto alta e si presenta poi in tutti arrotondata in modo deciso e fiancheggiata da 
solchi dorsali distinti, ma non tanto larghi. Questi sono separati dai fianchi da carene laterali assai svilup
pate. Le coste, forti, robuste, ottuse ed arrotondate superiormente, si presentano, in special modo all1 interno 
della spira degli esemplari più grandi, larghe quasi quanto gli intervalli. Tali caratteri non appariscono molto 
dalle figure poiché si scorgono bene solo che sul fianco opposto a quello figurato dell’esemplare più grande 
(Tav. XIX [XXII], fig. 2), ove ho potuto preparare assai bene una piccola porzione della conchiglia, che 
in generale è però alquanto corrosa. Le coste hanno poi, specialmente all’ interno della spira, una direzione 
decisamente proversa e sui fianchi un andamento concavo molto distinto, ma che sembra attenuarsi con lo 
sviluppo. Per questi caratteri le conchiglie acquistano un aspetto alquanto insolito rispetto al genere al 
quale esse appartengono. Negli esemplari più piccoli le coste s’ interrompono all’esterno assai bruscamente, 
prima di arrivare alle carene laterali; in quelli più grandi è solo presumibile che esse si comportino così 
nella parte interna della spira, in quanto che nell’ ultimo giro svaniscono ripiegate in avanti sopra quelle 
stesse carene, delle quali anche sorpassano P altezza sul finire della spira. Con lo sviluppo si rende sempre 
più manifesta la piegatura in avanti che viene fatta dalle coste nello scendere verso l’ ombelico. La camera 
di abitazione negli esemplari più grandi ed in uno dei più piccoli figurati comprende quasi tutto l’ ultimo 
giro. Tutti gli esemplari non possono dirsi però ancora completi, mancando ogni traccia di peristoma.

La linea lobale, che si corrisponde molto bene nei diversi individui, appare assai semplice; però 
essendo dovunque assai corrosa non ho creduto opportuno disegnarla.

Al di fuori della fauna in esame io non conosco che YArn. densicosta (A. fcilcaries densìcosta) Quenst.1* 
che possa paragonarsi alla specie descritta per numero delle coste e per lo svolgimento della spira; è da 
notarsi però che l’anzidetta specie del Quenstedt ha i fianchi dei giri più rigonfi e con sezione quasi ellit
tica e non sub-rettangolare, linea lobale differente, maggior porzione di spira liscia all’ interno, carena più 
acuta nonché coste più sottili, non ingrossate nè rialzate sul margine dorsale, ove non sono nemmeno 
tanto ripegate in avanti.

LArn. italicum, fra le specie descritte in questo lavoro, somiglia pure molto all’ara, insólitum, ma 
esso ha carena sifonale molto acuta anziché ottusa, coste non arcuate, nè proverse e differenti sopra tutto 
perchè assai acute superiormente. La linea lobale è diversa perchè la sella esterna è per lo meno alta 
quanto la prima laterale e non più bassa come nella specie in esame. Bisogna tuttavia riconoscere che 
l’esemplare della fig. 1 della Tav. XIX [XXII] collega molto intimamente le due specie a cagione delle coste 
poco concave nella parte esterna della spira.

Anche YArn. speciosum ha qualche analogia con la specie in esame, però esso, particolarmente al
l’ interno della spira, è differente per le coste più o meno retroverse, più rade ed arcuate diversamente. 
La conchiglia ha poi diverso sviluppo e linea lobale differente.

Degli esemplari esaminati cinque sono conservati nel calcare grigio inferiore ed uno in quello rosso. 
Tre appartengono al Museo di Pisa, e tre al Museo di Firenze.

d) Qu e n s t e d t . Amm. d. schw. dura, pag. 99, tav. 13, fig. 7.
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Yar. longispirata. — Tav. X IX  [XXII], fìg. 4, 5.

DIMENSIONI

Diametro . . . . . . .
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro 
Spessore » » »
Larghezza dell’ombelico » »
Ricoprimento della spira » »

i  i i

mm. 74? mm. 33
0.,19 o,,21
o,,17 0,

COiH
o,,64 0,,61
0, 01 0, 02

Questa forma differisce da quella assunta come tipo per l’accrescimento un poco più lento, reso ma
nifesto dalla minore altezza dei giri insieme con la maggiore larghezza dell’ombelico, e per le coste che 
all’ interno della spira sono più numerose e che in seguito divengono meno arcuate e meno prò verse. 
Le coste dell’ultimo giro nell’ esemplare più grande possono essere circa 47, quelle del penultimo giro 
sono 45, del terzultimo 43; nell’ ultimo giro dell’ esemplare più piccolo, che ha un diametro presso a 
poco uguale al terzultimo giro dell’ esemplare grande, esse sono 44.

La linea lobale (fìg. 63) non ha particolarità interessanti o molto distintive. Il lobo sifonale medio
cremente profondo, ha le punte alquanto divaricate e la selletta sifonale piuttosto alta e larga. Il primo 
lobo laterale, non molto ristretto, è profondo quanto il precedente e circa il doppio del secondo laterale 

e del primo accessorio. La sella esterna, non esageratamente ampia, bipartita quasi 
simmetricamente, è meno elevata della prima laterale, che ha forma sub-ellittico 
allungata. La seconda sella laterale è bassa e depressa.

L’ unica specie che si rassomiglia alla forma in esame è il seguente Arn< spi
rale nel quale ho riunito F esemplare della fìg. 11 della Tav. XIX [XXII] che presenta 
un accentuato termine di passaggio. La somiglianza resulta sopra tutto a causa del 
simile lentissimo accrescimento. I giri del YArn. spirale sono però più larghi, ugua
gliando l’altezza; il dorso è relativamente più ampio e con solchi dorsali più pro

fondi; le coste sono molto meno numerose, in special modo all’ interno della spira, non affatto concave, 
ma piuttosto convesse, decisamente retroverse ed in alcuni individui nettamente rovesciate in dietro; la 
linea lobale ha per ultimo il lobo sifonale più profondo e la seconda sella laterale più alta.

Dei due esemplari esaminati, provenienti dai calcari grigi inferiori, il più grande appartiene al Museo 
di Pisa ed il più piccolo al Museo di Firenze.

F ig. 63.

ìt ìD ri, ii i

Linea lobale deU’ Am . 
in so litu m  n. sp., var. 
lo n g isp ira ta , presa al 
diametro di mm. 50, in 
grandezza naturale.

8. Amioceras spirale n. sp. — Tav. XIX  [XXII], fig. 6-13.

? 1886. Arietites conybearoides (non Reynès) De Stefani. Lias inf. ad Arieti, pag. 64, tav. 4, fìg. 19, 20.

Diametro
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro 
Spessore » » »
Larghezza dell’ombelico » »
Ricoprimento della spira » » . 0,01

Il III iv v vi VII
n. 51 mm. 42 mm. 38 mm. 36 mm. 33 mm. 29
0,29 0,21 0,22 0,23 0,21 0,25
0,19? * 0,17 0,17 0,22 0,17 0,24?
0,62 0,65 0,61 0,60 0,67 0,55
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02

d im en sion i 
i

mm. 51 
0,19 
0,18 
0,65

Questa specie è assai distinta dalla maggior parte delle congeneri per la conchiglia spiratissima e di 
accrescimento molto lento. I giri, poco più alti che larghi, talvolta tanto alti quanto larghi, sono appianati
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sui fianchi e sul dorso, in modo tale da presentare una sezione sub-quadrata. La spira è liscia fino ad un 
diametro che non passai 9 min.; poi diviene ornata da coste molto uniformemente distribuite, piuttosto 
grossolane, non acute superiormente, separate da spazi alquanto più larghi. Il numero di esse non varia 
molto con l’ accrescimento, poiché, da 30 almeno che se ne hanno nei giri interni o negli individui 
piccoli, non oltrepassa le 44 negli individui più adulti e meglio provvisti di coste. Per la direzione 
esse sono più o meno retroverse, in special modo nella parte concamerata della spira, ma possono di
venire radiali in prossimità della bocca. Qui esse si interrompono sul margine esterno meno repenti
namente di quel che non facciano in precedenza, mostrando una leggera piegatura evanescente in 
avanti. Anche presso Yombelico le coste accentuano, sull’ultima porzione della spira, la loro piegatura 
in avanti. Non per questo però si presentano concave, come spesso avviene in altre specie; esse si 
mantengono sui fianchi sempre diritte per tutta la spira. Quando le coste sono ben conservate si vede 
assai chiaramente che esse si presentano più o meno rovesciate in dietro, in maniera che il loro lato 
anteriore è più dolcemente declive del posteriore. Questo carattere è sviluppatissimo nell’ individuo della 
fig. 7, Tav. XIX [XXII]. Il dorso si presenta generalmente appianato, poiché le coste si spingono assai 
in fuori e quasi raggiungono l’altezza della carena sifonale. Questa è piuttosto robusta, non acuta, ed ha 
due solchi laterali, talvolta molto distinti, che si attenuano con l’accrescimento e che sono separati dai 
fianchi da altre carene, tanto più spiccate quanto più sono distinti i solchi che devono limitare. Il dorso 
è un poco differente nei due esemplari delle fig. 8, 9 della Tav. XIX [XXII] di cui sono state date supe
riormente le dimensioni iv, vi e per i quali sarei propenso istituire la var. minuta, avendo essi anche 
una conchiglia relativamente più sottile. In tali esemplari non si hanno nè carene marginali distinte, 
nè solchi bene sviluppati ai lati della carena sifonale. Il dorso apparisce poi meno appianato per avere 
la carena più alta. I giri sono più compressi.

Nessun esemplare ha la camera di abitazione lunga più che i due terzi dell’ultimo giro.
La linea lobale varia assai nei diversi individui; è in essa però costante la maggiore profondità del 

lobo sifonale rispetto al primo laterale e l’altezza assai notevole della seconda sella laterale, poco infe
riore e talvolta uguale a quella della prima laterale. Il primo lobo laterale talvolta è meno largo di quello 
presentato dalle figure 64 e 65 la prima delle quali è stata tolta 
dall’esemplare della fig. 12 - della Tav. XIX [XXII] e la seconda del
l’ individuo della fig. 7 della Tav. XIX [XXII]. La bipartizione della 
sella esterna segue spesso il disegno della fig. 64, però essa è molto 
variabile anche negli stessi individui. Infatti una bipartizione simile, 
cioè con la porzione interna della sella più ampia assai dell’ esterna, 
si ha anche nell’ individuo rappresentato dalla fig. 7 della Tav. XIX 
[XXII], nella linea lobale che precede quella disegnata e rappresen
tata con la fig. 65. È pure in questo individuo, che presenta un lobo sifonale eccezionalmente profondo, 
che si osserva, in talune suture, la seconda sella laterale alta quanto la prima. Nell’esemplare della 
fig. 11, Tav. XIX [XXII] si ha una linea lobale che in confronto a quelle qui intercalate ha il primo lobo 
laterale assai ristretto e la prima sella laterale molto alta.

Descrivendo la var. longìspirata dellMm. insolitum ho fatto notare la sua somiglianza con questa specie, 
la quale le si avvicina con l’esemplare della fig. 11, Tav. XIX [XXII] particolarmente, ed ho fatto rilevare le 
differenze che essa presenta e che consistono principalmente nel dorso meno largo e con solchi ai lati della 
carena sifonale più deboli e meno profondi, nelle coste più numerose, assai meno spazieggiate e proverse 
anziché retroverse anche nei giri interni, concave invece che diritte, e nella linea lobale di tipo assai differente.

F ig . 64.

.Ì .Y to j . .
Linea lobale del- 

l ’-4rn. sp ira le  n. 
sp., presa al dia
metro di nini. 30, 
in grandezza na
turale.

F ig . 65.

Altra linea lobale 
denari*-, sp ira le  
n. sp., presa al 
diametro di mm. 
35, in grandezza 
naturale.
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L'Arn. cmomaliferum, che sarà descritto in seguito, è intimamente collegato con questa specie, ma 
esso ha 1’ accrescimento alquanto più rapido, i giri più alti e meno larghi, il dorso meno ampio e con 
più deboli solchi ai lati della carena sifonale, e le coste più numerose e di andamento diverso, poiché 
con lo sviluppo divengono spiccatamente concave.

La forma con solchi dorsali distinti trova grandissima somiglianza con quell’ Ammonite del Gloce- 
stershire che il Quenstedt 1} figurò confrontandolo con VA. spiratissimus e che sembra essere un vero 
Arnioceras. Tale Ammonite non è stato da me posto in sinonimia poiché appare che abbia giri alquanto 
più larghi che alti.

L"A. latisulcatus robustus Quenst.2) differisce dalla mia specie per maggiore larghezza dai giri e per 
la linea lobale.

Gli esemplari delle fig. 8, 9, della Tav. XIX [XXII], i quali ho detto presentare una forma più minuta, 
per i caratteri del dorso, si avvicinano all’ Arn. Hartmanni Opp. =  A . Kridion (non Hehl) d’ Orb.3) 
Però essi hanno coste più rade ed ai lati della carena sifonale, se non solchi distinti, si hanno però su- 
perfici leggermente concave.

La stessa forma trova notevoli somiglianze anche con VArn. (?) Macdonelli Portl. giovanile. Le dif
ferenze notevolissime si sviluppano con l’ accrescimento.

L’esemplare della fig. 11, Tav. XII [XXII] per avere coste assai numerose può essere paragonato anche 
all "Arn. tardecrescens Hauer 4) e specialmente a quell’ individuo figurato dal Reynès con le fig. 6 e 7 della 
tav. 13. Questo sembra alquanto differente dal tipo dell’ Hauer per le coste più rade, più grossolane e 
più arcuate.

Il De Stefani riferì al’Ar. conybearoides Reynès una forma di Arietites che mentre sembra differire 
dalla specie del Reynès per avere coste diritte, più rilevate e spiccate, si avvicina poi grandemente alla 
specie in esame. Io non l’ ho messa decisamente in sinonimia non conoscendone i giri interni e non po
tendo esser certo della sua qualità generica.

Dei dodici esemplari esaminati, all’ infuori di quello della fig. 12, Tav. XIX [XXII], il quale è conser- . 
vato nel calcare rosso inferiore, tutti gli altri provengono dal calcare grigio. Nove appartengono al Mu
seo di Firenze e tre a quello di Pisa.

9. Arnioceras anomaliferum n. sp.
Tav. XVI [XIX], fig. 9; Tav. XIX  [XXII], fig. 15; Tav. XXI [XXIV], fig. 5-15. 

1899. Arnioceras m. f. Bonajrelli. Cefal. sinem., pag. 9, tav. 1, fig. 6.

d im e n s io n i

i ii in IV
Diametro . . . . . mm.  58 mm.  50 mm.  43 mm.  33
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro. 0,23 0,24 0,24 0,26
Spessore » » » 0,18 0,22 0,20 0,21 ‘
Larghezza dell’ ombelico » > 0,60 0,60 0,59 0,54
Ricoprimento della spira » » 0,01 0,01 0,01 0,01

b Qu e n s t e d t . Amm. d. schw. Jura, pag. 93, tav. 12, fig. 9.
2> Qu e n s t e d t . Ibidem, pag. 88, tav. 11, fig. 4.
3) d ’ Oreiony. Paléont. franq,., terr. jurass., t. I, pag. 205, tav. 51, fig. 1-6.
4) Hauer. Ceph. a. d. Lias, pag. 20, tav. 3, fig. 10-12.
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Questa specie, che chiamo Arn. anomaliferum perchè presenta alcuni esemplari con differenti anomalie, 
è compressa, di accrescimento piuttosto lento e regolare, e di involuzione pressoché nulla toccandosi appena 
i giri per il ritorno della spira. Il dorso, generalmente ristretto e con solchi non tanto spiccati, è me
diocremente ampio nell’ individuo della fig. 10, Tav. XXI [XXIV], il quale, come dirò più sotto, ha meglio degli 
altri affinità con l'Arn. spirale precedentemente descritto. La carena sifonale è arrotondata, alta e non 
tanto sottile. I giri, poco convessi sui fianchi, hanno una sezione sub-ellittica. Le coste, assai numerose, circa 
45 nell’ ultimo giro degli individui grandi e circa 37 in quello dei piccoli, cominciano per lo più a pre
sentarsi ad un diametro di circa mm. 7, ma nell’esemplare anomalo figurato nella Tav. XXI [XXIV], fig. 7 
non compariscono bene distinte che oltre i mm. 10. Esse sono ben rilevate, piuttosto sottili, ma non acute; 
in alcuni esemplari sembrano anzi alquanto arrotondate. Hanno una direzione assai uniforme, notevolmente 
retroversa ed un andamento differente dall’ interno della spira all’esterno. All’ interno sono diritte od anche 
convesse e terminano al margine dorsale troncate bruscamente in modo da presentare una netta protu
beranza a guisa di tubercolo; con l’ accrescimento divengono concave e finiscono evanescendo sul margine 
dorsale più o meno ripiegate in avanti. Questi ultimi caratteri evolutivi, mentre non si scorgono ancora 
bene sull’esemplare della fig. 10, Tav. XXI [XXIV], che non può considerarsi quindi arrivato a completo 
sviluppo, ciò che del resto è dimostrato anche dalla piccola porzione di spira occupata dalla camera di 
abitazione, si vedono poi chiaramente sopra quelli delle fig. 9 della Tav. XVI [XIX], fig. 15 della Tav. XIX 
[XXII] e fig. 13 della Tav. XXI [XXIV] che, sebbene anche essi non completi nella camera di abitazione, 
si debbono ritenere sviluppati, per quanto di piccola statura. La camera di abitazione in nessun esemplare 
oltrepassa i due terzi dell’ ultimo giro, mai però può dirsi completa, mancando sempre il peristoma.

La linea lobale ha il lobo sifonale poco profondo, piuttosto largo e con selletta sifonale non tanto 
elevata. Il primo lobo laterale è più profondo del precedente, mediocremente ampio e terminato in ge
nerale da quattro punte, talvolta asimmetriche. Il secondo lobo laterale è di poco meno profondo del 
sifonale. La sella esterna, bipartita quasi simmetricamente, è alta circa quanto la prima laterale. Questa 
è spesso depressa, larga ed arrotondata. La seconda sella laterale non è tanto bassa.

L’esemplare della fig. 15 della Tav. XXI [XXIV], sebbene abbia accrescimento assai rapido e carena 
sifonale altissima, viene da me riunito con questa specie poiché ne ha tutti i caratteri più importanti. 
Tale esemplare che, se non avesse le coste tanto numerose, potrebbe anche venire riferito all'Arn. fai- 
caries Quenstedt V si avvicina pure ad alcuni individui del mio Arn. rejectum, che è -specie certo diffe
rente per numero minore di coste, per diversa conformazione dei giri e del dorso, avente carena acuta.

Come ho detto in principio appartengono a questa specie quattro esemplari che presentano due ano
malie distinte. Una di tali anomalie, la più interessante, si manifesta negli individui delle fig. 7, 11 della 
Tav. XXI [XXIV] e riguarda la conformazione del dorso, che per la sua asimmetria rammenta quello del- 
l ’ Ox. Janus H àuer 2>. La carena sifonale in tali conchiglie può dirsi sostituita da una cresta mediana 
sulla quale svaniscono le coste del fianco sinistro, tanto più piegate in avanti quanto più è avanzato lo 
sviluppo della spira. Sul lato sinistro manca dunque il solco dorsale caratteristico degli Arieti ed i fianchi, 
più arrotondati che sul lato opposto, finiscono all’ apice del dorso che non rimane da essi per nulla di
stinto. Sul lato destro le cose procedono più regolarmente. Accanto alla cresta sifonale si ha una larga 
superficie concava, scendente verso il fianco, che può rappresentare il consueto solco del dorso e che è 
separata dal fianco stesso per un’ ottusa carena marginale. Le coste non arrivano mai a tale carena e

*> Qu e n s t e d t . Jura, pag. 70, tav. 7, fig . 6, non fig. 7. 
?) H a u e r . TJnsimm. Amm„ pag. 408, tav. 1, fig. 7-10.
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secondo il solito s’ interrompono più bruscamente al principio che alla fine del giro ultimo, ove svani
scono ripiegate in avanti, formando una leggera coda. La linea lobale non presenta alcuna anormalità; 
infatti il lobo sifonale è regolarmente posto nel mezzo della cresta dorsale.

Fra gli esemplari che presentano l’ anomalia descritta vi è una leggera differenza nelle coste, le quali 
in quello più grande sono più retroverse e talvolta accoppiate nella parte più interna della spira ciò che 
non succede nell’ altro.

L’altra anomalia riguarda l’andamento delle coste e si osserva in due esemplari, uno dei quali però 
in frammento. L’ individuo più completo rappresentato dalla fig. 8, Tav. XXI [XXIV], ha coste assai regolari 
dall’ interno della spira, ove solo se ne osservano alcune accoppiate, fino ad un terzo della camera di 
abitazione, la quale occupa poco più della metà dell’ ultimo giro. Oltre quel primo terzo della camera 
di abitazione sembra che le coste, procedendo verso l’apertura, s’ indeboliscano alquanto, avendosi di esse 
solo delle traccie dall’esterno fino alla metà dell’ altezza dei giri, ove alcune appaiono accoppiate sul 
mezzo dei fianchi. È però da notarsi che la conchiglia in quel punto ha subito una notevole corrosione. 
Nell’ ultima parte della camera di abitazione le coste sono come spezzate sul terzo inferiore dell’ altezza 
del giro. La loro porzione inferiore è retroversa in modo eccezionale, la superiore, per quanto assai pro
versa, non si allontana invece dalla direzione che avrebbe avuto normalmente. In corrispondenza dell’ an
golosità così formata dalle coste, queste si deprimono e si estendono un poco posteriormente come se 
volessero congiungersi a quelle che direttamente le precedono.

Nell’ altro individuo frammentario si ha nelle coste la medesima disposizione osservata per quelle 
dell’ultima parte della spira dell’ esemplare ora esaminato ed anche per esso in corrispondenza di una 
porzione di spira non concamerata. È però da avvertirsi che nel punto di angolosità formato dalle coste 
queste presentano le due parti frà loro distaccate.

Per gentile concessione del prof. Parona, avendo avuto in esame l’esemplare di Arniocercts di Ponte 
Alto che il Bonarelli lasciò indeterminato e che ritenne intermedio tra VArn. ceratitoides Quenst. e 
VArn. semilcieve Hauer, ho potuto constatare che appartiene alla nuova specie qui istituita. Esso sopra 
ad ogni altro somiglia agli esemplari da me rappresentati con le fig. 12, 14 della Tav. XXI [XXIV].

La specie esaminata presenta affinità notevoli con altre descritte in questo lavoro. Ho già accennato 
come l’esemplare della fig. 10, Tav. XXI [XXIV], si accosti all 'Am. spirale per lo spessore notevole dei giri 
e se vuoisi anche per la robustezza delle coste. Le due specie però non possono confondersi mai, essendo 
differenti per accrescimento, per forma del dorso, per andamento delle coste stesse e per linea lobale.

L 'Arn. simile è distinto dall’arra, anomaliferum per essere meno compresso, di accrescimento più 
rapido e per avere le coste decisamente proverse.

L’Arn. rejectum ha diverso sviluppo spirale, minor numero di coste all’ interno in rapporto a quelle 
dell’ esterno e differente conformazione del dorso, avente carena sifonale acuta e non arrondata.

Dei parecchi esemplari esaminati, eccettuati due che sono conservati nel calcare rosso, tutti gli altri 
provengono dai calcari grigi inferiori. Parte appartengono al Museo di Pisa e parte a quello di Firenze.

10. Arnioceras speciosum n. sp. — Tav. X X  [XXIII], fig. 1-8; Tav. X X I [XXIV], fig. 1; Tav. XXII [XXV], fig. 4.

1856. Ammonites ceras Hauer. Cephal. a. d. Lias, pag. 25, (pars) non esempi, figurato.
? 1898. Arietites cfr. Bodleyi (non Buckman) Boese. Lias von Hindelang, pag. 647, tav. 14, fig. 2.

1898. — (Arnioceras) ceratitoides (non Quenst.) Parona. Amm. di Moltrasio, pag. 9, tav. 13, fig. 1.
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DIMENSIONI
i n i n IV V

Diametro mm. 125 mm. 105 mm. 90 mm. 71 mm. 57
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro. 0,22 0,22 0,22 0,24 0,24
Spessore » » » 0,18? 0,19 0,18 0,19 0,22
Larghezza dell’ ombelico » » 0,60 0,59 0,59 0,54 0,56
Ricoprimento della spira » » 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01

Questa bella specie è rappresentata da un numero piuttosto considerevole di esemplari. La conchiglia 
si accresce assai lentamente e si ricopre pochissimo per il ritorno della spira. I giri sono più alti che larghi 
e, per avere i fianchi leggermente convessi, hanno sezione sub-ellittica a grande diametro, quasi rettan
golare nei giri interni. Il dorso, a sviluppo completo, si presenta assai ampio, con carena sifonale ro
busta, spiccata, non acuta, e con solchi dorsali bene distinti, assai profondi e limitati lateralmente da 
carene marginali arrotondate, ma ben pronunziate. Nell1 interno delle spira il dorso è più ristretto e man
cante, o quasi, dei solchi dorsali e delle carene marginali. Le coste che ornano i fianchi sono assai fitte e 
vanno aumentando di numero e divengono più arcuate dall1 interno della spira all’ esterno. Al diametro 
inferiore ai 50 mm. esse non sono mai più di 40 ed al diametro superiore a 100 mm. possono sorpassare 
anche le 60. La loro direzione può essere assai retroversa, come pure radiale; generalmente sono però 
più retroverse all1 esterno della spira che all1 interno. L1 andamento speciale di esse si rivela nella larga 
e ben distinta curva che fanno nello scendere all1 ombelico ripiegate in avanti e che a sviluppo completo 
degli esemplari può estendersi anche per tutta la metà inferiore dei fianchi. All1 esterno dei giri le coste 
si interrompono più repentinamente nella parte concamerata della spira, ove talvolta si ripiegano leg
germente in dietro con l’estremità, anziché in corrispondenza dell’ ultima camera. Qui la loro curvatura 
è resa più palese dal ripiegamento in avanti da esse presentato prima di svanire sulle carene marginali. 
La camera di abitazione comprende, negli esemplari più completi, quasi tutto l’ ultimo giro.

La linea lobale (fig. 66) è assai caratteristica per la profondità e relativa ristrettezza del lobo sifo
nale e per la grande altezza della selletta sifonale. Il primo lobo laterale, non molto largo e con la più 
frequente forma sub-rettangolare, termina con quattro o cinque punte ed è quasi 
raggiunto dal secondo laterale. La sella esterna è bipartita quasi simmetricamente.
La prima laterale, alquanto più alta della precedente, ha spesso una forma pira
midale. La seconda sella laterale è bassa e piccola; la sutura ombelicale cade sopra 
un primo lobo accessorio.

Dalla forma generale ora descritta si scosta specialmente un individuo che è 
da me rappresentato con la fig. 1, Tav. XXI [XXIV]. Esso ha una grande varia
bilità ed un numero considerevole di coste. Queste assumono fino al termine del
l’ultimo giro, in gran parte occupato dalla camera di abitazione, ogni andamento ed 
ogni curvatura; parecchie sono accoppiate al principio della spira in vicinanza dell’ ombelico, altre sono 
ingrossate, due poi al principio dell’ ultimo giro sono riunite all’esterno e quindi quasi sopramesse fino 
all’ ombelico.

È tale la somiglianza dell’ esemplare di Palanzone, figurato e riferito dal Parona all’Arn. ceratitoides, 
con quelli di ugual diametro della mia specie e con i giri interni dei miei individui più grandi che io 
non ho esitato a porlo nella sinonimia. Che esso non appartenga all’ Arn. ceratitoides, mi parrebbe suffi
cientemente dimostrato dall’accrescimento spirale più lento e dal piccol numero delle coste.

Anche ad Adneth è rappresentata questa specie ed io ho posto nella sinonimia una parte dell’J..

F ig . 66.

Linea lobale deH’-dm. 
spcciosu m  n. sp., presa 
al diametro di mm. 65, 
in grandezza naturale.

Palaeontographia italica, voi. V ili, 1902. 24
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ceras (Gieb.) dell’ Hauer perchè a Pisa esiste di tale località e con quella determinazione scritta dal- 
I’ Hauer stesso, un esemplare che mal si potrebbe separare dalla specie in esame.

L’ esemplare di Hindlang figurato dal Boese e confrontato con YAr. Bodleyi Buckm. appartiene pure 
con molta verosimiglianza &\YArn. speciosum.

JA Arnioceras della stessa località, dal Boese confrontato con YAr. falcaries róbustus Quenst. e sul 
quale il Boese stesso istituirebbe la var. alpina è differente per accrescimento più rapido e per le coste 
dei giri interni convesse e molto retroverse.

Questa specie è intimamente collegata con YArn. anomaliferum ; sarebbe sufficiente a dimostrarlo la 
variabilità ed i frequenti accoppiamenti delle coste che spesso si osservano nei giri interni di ambedue 
le specie. L’Arn. anomaliferum ha però un accrescimento più lento, proporzioni generalmente più piccole, 
un numero maggiore di coste ed un diverso andamento di queste, perchè spesso più retroverse all’ in
terno della spira anziché all’ esterno. Il dorso poi piuttosto che acquistare solchi più decisi con l’ accre
scimento li va perdendo quasi affatto.

Per lo speciale portamento delle coste YArn. speciosum trova una grandissima somiglianza con YArn. 
Bodleyi Buckm. *), però questo ha coste che, specialmente con l ’ accrescimento, sono meno numerose; il 
dorso è poi senza solchi ben distinti. In ogni modo sarebbe molto desiderabile una più perfetta cono
scenza della specie del Buckman per potere istituire un paragone più esatto.

All’ infuori dell’ esemplare più grande conservato nel calcare rosso inferiore tutti gli altri provengono 
dai calcari grigi e per la maggior parte appartengono al Museo di Firenze.

Var. spectabilis n. var. —  Tav. X X I [XXIV], fìg. 2-4.

1886-87. Arietites ceras Rothpletz. Monogr. d. Vilser Alpen, pag. 166, tav. 14, fìg. 14.

Diametro

DIMENSIONI
i

mm. 100
n

mm. 61
ni

mm. 36
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro 0,26 0,27 0,36
Spessore » » » 0,20? 0,22 0,25 ‘
Larghezza dell’ombelico » » 0,53 0,50 2,47
Ricoprimento della spira » » 0,01 0,01 0,02

Questa forma poteva anche distinguersi specificamente, considerati i suoi caratteri assai distintivi. 
In confronto con quella precedentemente descritta essa presenta, specialmente all’ interno della spira, un 
accrescimento assai più rapido ed un dorso più largo e con solchi più profondi e spiccati. I giri sono 
più appiattiti e quindi con sezione più rettangolare. Le coste sono ugualmente più retroverse nell’ ultimo 
giro anziché nel penultimo, ma sono però più rade in quanto che il loro numero non aumenta che ben 
di poco con l’ accrescimento. All’ interno esse appaiono più concave, all’ esterno forse un poco meno, e la 
curva che fanno scendendo verso l’ombelico è molto spiccata.

La linea lobale ha sempre il lobo sifonale molto ampio ed assai più corto, anziché più lungo 'del primo 
laterale. Nell’ esemplare più grande figurato la prima sella laterale è meno alta, sorpassando di poco quella 
esterna, nell’esemplare della fig. 2, Tav. XXI [XXIV] essa ha invece le stesse dimensioni e la stessa forma 
di quella rappresentata dalla fig. 66.

Murchison. Geology of tlie Cheltenham, pag. 89, tav. 11, fig. 7.
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Come si è osservato per l’altra anche per questa forma si ha un esemplare con coste molto irrego
lari, rappresentato dalla fig. 4, Tav. XXI [XXIV]. Esso ci dà un argomento per ritenere sempre più colle
gate intimamente le due forme; anzi è a deplorarsi che in tutta la specie non si abbiano esemplari con 
i giri interni conservati poiché sarebbe stato utile vedere quanto in tali giri sia generalizzato il carat
tere di irregolarità delle coste e quanto frequente il loro accoppiamento.

Questa forma si avvicina più della precedente a quella meno numerosamente provvista di coste del- 
l’ Arn. ceratitoides Quenst., però è molto bene distinta per la notevole curvatura delle coste stesse, mai 
presente o appena indicata nella specie del Quenstedt, e per il dorso con solchi assai più spiccati. Essa, 
per il numero non tanto grande di coste, si avvicina anche più della forma precedente all’un?. Bodleyi 
Buckm., l’accrescimento assai più lento della spira all’ interno, insieme con il dorso ben provvisto di solchi 
la rendono però certamente differente.

Non mi sembra che possa essere dubbioso il riferimento a questa forma dell’esemplare riferito al
l’o r . ceras e figurato dal Rothpletz nel lavoro citato in sinonimia. Tale esemplare, per le ragioni sopra 
dette nel confronto di questa specie con YArn. ceratitoides, non può appartenere a quella specie.

L’esemplare più grande figurato proviene dai Calcari rossi inferiori ed appartiene al Museo di Pisa; 
gli altri due sono conservati nel calcare grigio ed appartengono al Museo di Firenze. Oltre a questi non 
ho che esemplari frammentari e di dubbio riferimento.

11. Arnioceras cfr. Bodleyi Buckm. — Tav. XIX  [XXII], fig. 14.

1845. Ammonites Bodleyi (Buckman) in Murchison. Geology of thè Cheltenham, pag. 89, tav. 11, fig. 7.
1850. — bisulcatus (non BrugJ Meneghini. Considerazioni, pag. 115, (pars).

A questa forma si riferiscono alcuni esemplari, dei quali però nessuno è in tale stato di conserva
zione da permettere sicure misure proporzionali.

È evidente la somiglianza dell’ individuo figurato con l’originale dell’M. Bodleyi del quale io ho po
tuto esaminare la figura in un lucido favoritomi molto cortesemente dal prof. v. Z ittel. L’accrescimento 
spirale è forse un poco più rapido, ma il numero delle coste è molto simile, così il loro andamento. 
La maggiore differenza si trova nella conformazione del dorso che mentre nell’ Mm. Bodleyi tipico, se
condo anche il concetto di diversi autori, non avrebbe solchi spiccati ai lati della carena sifonale, nella 
mia forma invece se ne presenta fornito assai visibilmente, tanto che il Meneghini riferì l ’ esemplare in 
esame all’M. bisulcatus Brug.

Molto vicini a quello esaminato si trovano altri esemplari che hanno un accrescimento ancora al
quanto più rapido in confronto con YArn. Bodleyi tipico e che spesso presentano sul finire della spira 
un appariscente stipamento di coste.

La linea lobale in nessun esemplare si può ritrarre con esattezza. Essa ha il lobo sifonale presso 
a poco profondo quanto il primo laterale; la sella esterna bipartita simmetricamente; la prima laterale 
più alta dell’ esterna e la seconda sella laterale alta quanto quest’ ultima.

Questa specie è intimamente collegata con la precedente, anche mercè termini di passaggio, con 
YArn. óbliquecostatum Ziet. e con YArn. dimorplium Par.; sembra essere però distinta da tutte per l’ ir
regolarità delle coste.

Gli esemplari che ho esaminato provengono dal calcare grigio inferiore ed appartengono tutti al 
Museo di Pisa.
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12. Arnioceras semilaeve Hauer. — Tav. XXIV  [XXVII], fìg. 11-13.

1853. Ammonites semilaevis Hauer. Jarb. d. geol. Reichsanst., Bel. IV, pag. 752, 753.
1856. —  multicostatus Hauer. Ceph. a. d. Licis, pag. 27, tav. 7, fìg. 7-10.

? 1856. —  difformis (non Ehm.) Hauer. Ibidem, pag. 29, tav. 7, fìg. 11-14.
1886. Arietites semilaevis Geyer. Ceph. d. Hierlatz, pag. 37, tav. 3, fìg. 7-9, (pars) non fìg. 17. 

non? 1899. Arnioceras semilaeve Bonarelli. Cefal. sinem., pag. 10, tav. 1, fìg. 7.

DIMENSIONI

Diametro . . . . . . .
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro 
Spessore » » »
Larghezza dell’ ombelico » »
Ricoprimento della spira » »

mm. 42 
0,30 
0,28 
0,50 
0,03

n
mm. 35 

0,30 
0,24 
0,49 
0,03

in
mm. 19 

9,33 
0,26 
0,45 

?

A questa specie, estesamente studiata dal Geyer, riferisco parecchi esemplari generalmente in cattivo 
stato di conservazione. In essi non ho nulla da osservare in confronto con quelli tipici di Hierlatz ai 
quali corrispondono molto bene per l’ accrescimento, per la forma dei giri e delle coste, nonché per il 
numero e l’ andamento di queste.

Quasi tutti gli esemplari da me esaminati hanno i due terzi od almeno la metà dell’ ultimo giro 
occupata dalla camera di abitazione. La linea lobale è simile a quella figurata dal Geyer, ma la sella 
esterna però manifesta la bipartizione propria alla linea lobale del genere Arnioceras.

Il Geyer ha pure stabilito per la specie in esame un assai giusta sinonimia riunendovi l’im m . mul
ticostatus (non Sow.) H auer.

L ’ H yatt 1], che riunisce YAmm. multicostatus (non Sow.) H auer al Cor.lyra esclude invece dalla spe
cie in esame l’ esemplare incrostato rappresantato dall1 H auer stesso colla fìg. 9. Anche il B onarelli 2> 
mette in dubbio che quell1 esemplare appartenga all1 Arn. semilaeve H auer al quale, seguendo il Geyer, 
riporta YAmm. multicostatus (non Sow.) H auer ; egli esclude poi AdXYArn. semilaeve, insieme ad altri, anche 
l’ individuo incrostato figurato dal Geyer 3L A parer mio tali esemplari incrostati sono indubbiamente ap
partenenti a questa specie, dovendo appunto attribuirsi all’ incrostazione l’ aspetto diverso che assumono in 
rispetto all’accrescimento ed alla forma delle coste. Il B onarelli toglie pure dalla sinonimia della specie 
in esame gli individui rappresentati dal Geyer tra i fossili di Hierlatz con le fìg. 9 e 17. Per l’ esem
plare rappresentato da quest1 ultima figura credo giusta la separazione, ma non l’approvo per l ’altro molto 
piccolo della figura 9. Anche io nel materiale di Cetona riferisco all Arn. semilaeve un piccolo esemplare 
che trova esatto confronto con quello del Geyer e che ha come quello le coste leggermente sinuose ed 
i primi giri lisci fino al diametro di mm. 10.

MYArn. semilaeve H auer, che si distingue da tante altre specie di Arnioceras per il rilevante spes
sore de1 suoi giri e per l’accrescimento assai rapido, potrebbe riferirsi YAmm. Falsani Dum. 4) che sembra 
avere gli stessi caratteri. Mancandoci però della specie del Dumortier le particolarità relative ai giri 
interni, non si hanno elementi sufficienti per giudicare esattamente della qualità generica di quella specie.

b Hyatt. Genesis of thè Arietidae, pag. 179.
2) Bonarelli. Cefal. sinem., pag. 10.
3) Geyer. Cephal. d. Hierlatz, pag. 37, tav. 3, fìg. 8.
b Dumortier. Dép. jurass., Lias inf., pag. 25, tav. 4.
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In ogni modo resterebbe sempre da esaminarsi la questione della linea lobale, che nsWAmm. lalsani 
appare differente per la prima sella laterale, di eccezionale grandezza, ed occupante la metà dei fianchi.

Ho posto dubitativamente nella sinonimia VA. difformis (non Emm.) figurato dall’ Hauer poiché, per 
quanto il Geyer ve lo riferisca assolutamente, non è da escludersi che esso possa appartenere ad una 
specie diversa, come ha, ritenuto il Gùmbel che ne ha fatto VA. lcoessenensis, accettato dal Reynès.

L’ esemplare di Ponte Alto, figurato dal Bonarelli come Arn. semilaeve Hauer è da me escluso dalla 
sinonimia poiché esso anziché alla specie dell’HAUER si riferisce a quella forma poco costata dellMm. 
ceratitoides Quenst. da me chiamata paucicosta, alla quale corrisponde particolarmente per la poca robu
stezza delle coste le quali sono assai rade, procedendo verso la parte interna della spira. Avendo avuto 
per cortesia dal prof. Parona l’ originale del Bonarelli in esame, ho potuto constatare che anche il dorso 
non è così spiccatamente bisulcato e tricarinato come nella specie dell’ Hauer e che invece ha i carat
teri di quello della varietà alla quale l’ ho riferito.

Gli esemplari esaminati provengono tutti dai calcari grigi inferiori ed appartengono ai Musei di Pisa 
e di Firenze.

13. Arnioceras obliquecostatum Z ie te n . —  Tav. XXIII [XXYI], fìg. 10,11. 

1830. Ammonites obliqiiecostalus Z ieten . Versiein. Y u rttem bpag. 20, tav. 15, fìg. 1,

DIMENSIONI
I II

Diametro . . . . . . . .  min. 78 mm. 58
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro 0,22 0,23
Spessore » » » 0,21 0,21
Larghezza dell’ ombelico » » 0,60 0,56
Ricoprimento della spira » » 0,01 ?

Sebbene gli esemplari che riferisco a questa specie non abbiano una conservazione ottima, tuttavia 
ritengo perfettamente esatta la determinazione. Essi infatti corrispondono molto bene all’ individuo figu
rato dallo Zieten per il lento accrescimento, per la mancanza quasi assoluta dell’ involuzione, per il nu
mero e regolarità, distribuzione ed andamento delle coste, la cui caratteristica è di essere molto oblique 
e retroverse. Il dorso, nella parte interna della spira, è appiattito o leggermente convesso perchè le coste, 
dopo essersi accresciute in grossezza e rilievo dall’ ombelico fino al margine esterno, s’ interrompono qui 
assai repentinamente senza dar luogo ad una piegatura spiccata in avanti e producendo solo una protu
beranza che rimane inferiore od alla pari delle carene marginali. Con l’ ulteriore sviluppo le coste, come 
succede così spesso nelle specie di Arnioceras, dopo avere raggiunto il massimo rilievo sul margine esterno, 
si piegano in avanti e svaniscono connettendosi alle successive, mentre sopravanzando le carene margi
nali danno origine ad un dorso quasi concavo. Questo carattere non è però chiarote appariscente poiché il 
dorso e V andamento delle coste presso di esso sono disturbate più o meno in ambedue gli individui da 
una deformazione del giro, limitata alla parte estrema della spira e dovuta secondo me ad una contor
sione subita nella fossilizzazione dagli esemplari in parola.

L’ individuo della fìg. 10, Tav. XXIII [XXYI], corrisponde perfettamenfe al tipo delle specie per le 
coste un poco concave e molto retroverse; l’ esemplare più grande vi corrisponde meglio per il lento 
accrescimento. I giri, essendo leggermente più alti che larghi ed appena convessi sui fianchi, danno luogo 
ad una sezione ellittico-rettangolare. Questa può avere la maggiore larghezza sotto la metà dell’ altezza
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come nell’esemplare della fig. 10, Tav. XXIII [XXVI], oppure, in maggiore armonia con la sezione presentata 
dallo Zieten per l’ esemplare originale, al disopra come appare nell’ esemplare più grande che però, ripeto, 
si presenta molto deformato. A proposito della sezione dei giri è da osservarsi che quella data dallo Z ieten 
è più larga che alta, ma ciò però non sarebbe in accordo con le altre figure dello stesso autore, dalle 
quali sembrerebbe invece che i giri non fossero più larghi che alti. Un carattere importantissimo da notarsi 
pure nelle figure dello Zieten si è quello che da esse apparirebbe che l’ Amm. óbliquecostatus avesse i giri 
interni costati. Sebbene io non possa decisamente negare che ciò sia anche nei miei esemplari, poiché 
ambedue hanno l’ interno della spira sciupato o ricoperto di roccia, tuttavia è anche ammissibile che la 
figura del Zieten stesso non sia in ciò troppo esatta. La questione è molto importante poiché ad essa 
è collegata quella della qualità generica della specie che per la somma dei caratteri però si può rite
nere un Arnioceras.

La linea lobale (fig 67) ha il lobo sifonale assai ristretto e profondo quanto il primo laterale. Anche 
questo è piuttosto ristretto e termina con quattro punte delle quali le due mediane, 
più profonde, sono tanto grossolane da occupare talvolta tutta l’ estremità del lobo. 
Il secondo lobo laterale termina presso a poco, ma con punte più minute, come il 
precedente, del quale è un terzo più corto. La sella esterna, poco frastagliata ai 
lati, ha due lobi secondari che la dividono superiormente in tre parti disuguali e delle 
quali l’ esterna è la più piccola e l’ interna la più grande e più alta. La prima sella 
laterale è ampia, di forma ellittica, ed un poco meno elevata della precedente, ma 
più della successiva seconda laterale. Questa è ora più ed ora meno larga. La sutura 

ombelicale cade poi sempre sopra un primo lobo accessorio che talvolta può essere anche piuttosto largo.
La linea lobale qui disegnata è stata rilevata dall’ esemplare più grande e presso a poco in corri

spondenza della metà dell’ ultimo giro. Essa è una delle ultime poiché l’ esemplare ha un poco meno della 
metà del giro ultimo occupato dalla camera di abitazione.

L'Amm. óbliquecostatus Z ieten ha avuto disparate interpretazioni. Quenstedt , non avendo mai tro
vato nel Lias inferiore una forma simile a quella figurata dal Z ieten confuse con essa una specie di 
Arieticeras che poi ebbe dall’ Oppel 2) il nome di retrorsicosta. Il d’ Orbigny 3> ed il Gùmbel 4) riportano 
la specie dello Zieten all’Amm. bisulcatus Brug. ; 1’ Hyatt 5) la riferisce invece al Verm. Conybeari Sow.

I due esemplari esaminati sono conservati nel calcare grigio inferiore; il più grande appartiene al 
Museo di Pisa, l ’ altro al Museo di Firenze.

14. Arnioceras dimorphum P a r . —  Tav. XXIV [XXVII], fìg. 1-7.

1850. Ammonites bisulcatus (non B r u g .) Meneghini. Considerazioni, (pars) pag. 891.
1S89. Arnioceras ceras (non G ieb .) H y a t t . Gen. of thè Arietidae, (pars) pag. 169, tav. 2, fig. 20, 20 a.
1897. Arietites (Arnioceras) dimorphus P arona . Amm. di Lias inf. di Saltrio, pag. 35, tav. 4, fìg. o.
1899. —  — — P aro n a . Amm. d. Moltrasio, pag. 10, tav. 12, fìg. 3.

Fig . 67.

Linea lobale deU’ ^lm. 
obliq u ecosta tu m  Z iet., 
presa al diametro di 
min. 60, in grandezza 
naturale.

Qu e n s t e d t . Ber Jura, pag. 173.
2) Op p e l . Palaeont. Mittheil., pag. 139.
3) d ’ Or b ig n y . Paléont. frang., t. I, pag. 188.
4) G ie b e l . Fauna der Vorwelt, pag. 724.
5) H y a t t . Genesis of thè Arietidae, pag. 157.
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DIMENSIONI

Diametro . . . . . . . .
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro. 
Spessore » » »
Larghezza dell’ ombelico » »
Ricoprimento della spira » »

I i i i n IV

mm. 69 mm. 56 mm. 47 mm. 35
0,22 0,25 0,22 0,22
0,21 0,22 ? 0,21
0,58 0,55 0,57 0,57
0,02 0,02 0,02 0,02

F ig . 68.

Il Parona istituì questa specie sopra V esemplare di Seraur figurato dall’ Hyatt col nome di Arn. ce- 
ras Giebel. Sebbene alcune forme di Arn. ceratitoicles Quenst. =  Arn. ceras Giebel si avvicinino a quella 
figurata dall’ Hyatt, è certo che questa non va però ascritta alla specie del Quenstedt, sopra tutto per 
l1 andamento delle coste e per il notevole spessore dei giri, quasi pari all’ altezza. Ritengo quindi esatta 
la distinzione proposta dal Parona. Questi riferì dapprima a llora , polimorpìium un individuo incompleto 
di Saltrio e poi uno di Carate, di un orizzonte appena un poco più profondo del primo.

Con la fig. 1 della Tav. XXIV [XXVII] io rappresento l’esemplare che più di ogni altro corrisponde 
alla forma figurata dall’ Hyatt. Esso presenta evidentemente il medesimo accrescimento, lo stesso spes
sore dei giri ed un simil numero di coste. Queste sono poi della identica forma, cioè più strette degli 
intervalli, assai acute superiormente, leggermente concave, radiali ed un poco proverse. Il dorso ha la 
carena, piuttosto grossolana, fiancheggiata da solchi non molto spiccati. I due terzi dell’ultimo giro sono 
occupati dalla camera di abitazione.

La linea lobale (fig. 68) sembra corrispondere assai bene a quella descritta dall’ Hyatt. Il primo lobo 
laterale, ristretto e sempre un poco più profondo del sifonale, termina con alquante punte grossolane di
sposte a semicerchio. Talvolta si hanno linee lobali con il primo lobo laterale terminato più grossolana
mente. Il secondo lobo laterale è circa la metà profondo del precedente. La sella esterna è assai asimme

tricamente bipartita, in modo che la parte esterna resulta leggermente più minuta e 
più bassa dell’ interna. La prima sella laterale è alquanto più alta della precedente 
e della seconda laterale.

L ’esemplare della fig. 5 della Tav. XXIV [XXVII], la cui metà dell’ultimo giro 
è occupata della camera di abitazione, più che alla forma disegnata dell’ Hyatt mi 
sembra corrispondere meglio a quella di Saltrio figurata dal Parona. Paragonato con 
l’ individuo esaminato di sopra presenta l’accrescimento più lento ed un numero più 

limitato di coste. La sua linea lobale non ha poi la sella esterna tanto asimmetricamente bipartita, nè il primo 
lobo laterale tanto profondo. Un carattere che spicca molto si ha nella forma grossolana delle coste che 
sono alquanto ottuse e non tanto acute superiormente come quelle dell’esemplare esaminato dapprima. Tale 
carattere che si ritrova più o meno evidente nella maggior parte degli individui riferiti da me a questa 
specie mi avrebbe quasi indotto a ritenere distinti quelli che lo presentano decisamente e ad indicarli col 
nome di var. crassicostata.

Gli esemplari rappresentati con le fig. 3, 4, 6, 7 della Tav. XXIV [XXVII] si allontanano dalla forma
tipica sopra tutto per il lento accrescimento, per numero maggiore di coste e per avere queste più gros
solane, più ottuse, più arrotondate superiormente e talvolta quasi larghe (Tav. XXIV [XXVII], fig. 3) 
quanto i loro intervalli. Essi diversificano un poco anche dal secondo esemplare esaminato (Tav. XXIV [XXVII], 
fig. 5) per il maggior numero di coste; però queste sono perfettamente della stessa forma e del mede
simo andamento. La linea lobale si riporta anche a quella di quel secondo individuo per maggiore sim
metria nella bipartizione della sella esterna.

Linea lobale dell’-dm. di- 
m o r p h u m  Par ., presa 
al diametro di mm. 36, 
in grandezza naturale.
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Ho escluso dalla sinonimia di questa specie l’ esemplare di Cantiano citato dal Bonarelli perchè 
esso ha coste molto decisamente diritte e retroverse. E un carattere che a me sembra costante ielYArn. 
dimorphnm Par. l’ avere invece le coste radiali od anche un poco proverse. L’ esemplare del Bonarelli 
trova esatta corrispondenza, per quanto almeno riguarda i caratteri dei fianchi, in alcuni individui 
(Tav. XXXIII [XXVI], fig. 2, 3) da me ascritti all'Arn. geometricum Oppel.

Questa specie è assai vicina àXVArn. speciosum m., ma se ne differenzia per il maggiore spessore dei 
giri, per i solchi dorsali meno avvicinati alla carena sifonale e per le coste di andamento differente.

Un esemplare di questa specie era, con etichetta del Meneghini, riferito all’ A. bisulcatiis Brug. ed è 
per ciò che io ho posto tale determinazione in sinonimia. Altri esemplari riferiti dal Meneghini allo stesso 
bisulcatus appartengono invece a\YArn. mencìax e ad altre specie.

Degli esemplari esaminati, tutti conservati nel calcare grigio inferiore, alcuni appartengono al Museo 
di Firenze, altri a quello di Pisa; uno, rappresentato dalla fig. 6, Tav. XXIV [XXVII], è del Museo 
paleontologico di Monaco di Baviera.

15. Arnioceras fallax n. sp. — Tav. XXIII [XXVI], fig. 7-9.

DIMENSIONI
i n in

Diametro . . . . . . . . mm.  46 mm.  40 mm.  27
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro 0,26 0,26 0,26
Spessore » » » 0. 22 0,22 0,23
Larghezza dell’ ombelico » » 0,54 0,53 0,55
Ricoprimento della spira » » 0,03? ? ?

Questa caratteristica specie ha una conchiglia compressa, di accrescimento lento specialmente nella parte 
interna della spira e di involuzione piccola, che non è tuttavia determinabile in modo esatto per poco buona 
conservazione degli esemplari. Tutti gli individui, or più or meno, hanno l’ ultimo giro che si accresce 
fuori del piano spirale, o dalla parte destra o dalla sinistra. Ciò sembrami dovuto però a deformazione 
subita dagli esemplari stessi. I giri, un poco più alti che larghi, hanno i fianchi maggiormente convessi 
nella parte concamerata della spira anziché nell’ ultima camera, ove si presentano leggermente declivi 
verso l’ esterno. La sezione dei giri è sub-trapezoidale. Il dorso, non molto largo ed arrotondato, ha una 
carena distinta, generalmente non acuta, la quale è limitata ai lati da solchi appena indicati od assolu
tamente mancanti, il che succede in particolar modo nella parte finale della spira. Nell’ esemplare della 
fig. 8, Tav. XXIII [XXVI], che ha il dorso meglio conservato degli altri, la carena sifonale ha leggere e 
rade nodosità, il cui numero e posizione fa evidentemente apparire il legame di esse con le coste che or
nano i fianchi. Dopo accurate preparazioni posso assicurare che la spira si presenta liscia all’ interno; 
in alcuni esemplari parrebbe anzi che gli ornamenti si sviluppassero assai tardi. Le coste, distinte, non 
tanto acute, proverse, numerose, delle quali se ne hanno circa 46 nell’ ultimo giro, presentano nell’ an
damento un carattere assai spiccato per questo genere. Sui fianchi esse non sono perfettamente diritte, 
ma fanno una leggera curva convessa a guisa di quelle che si osservano a piccolo diametro nell’ Arn. 
anomalifenim, in alcuni individui ([eWArn. simile e nel Verm. pluricosta Mgh. Dalla parte dell’ ombelico le 
coste svaniscono con piccola curva ripiegate verso l’apertura, alla stessa maniera di ciò che più distinta- 
mente succede sul margine esterno ove esse, dopo avere acquistato maggiore rilievo, si perdono prima 1

1) B o n a r e l l i . Cefalop. sinem., p a g . 12, tav . I ,  f ig . 1.
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di raggiungere la carena sifonale. All’ interno della spira e nella parte concamerata le coste si interrom
pono all’ esterno dei giri assai bruscamente, ma senza produrre alcuna spiccata piegatura in avanti. Negli 
esemplari più completi la camera di abitazione comprende circa i tre quarti dell’ultimo giro.

La linea lobale (fig. 69) è di Arnìocems tipico. Il lobo sifonale è appena sorpassato in profondità 
dal primo laterale, terminato con quattro punte, due mediane più basse e due laterali 
più alte. Il secondo laterale è quasi un terzo meno profondo del precedente. Nel primo 
accessorio cade la sutura ombelicale. La sella esterna, di forma quadrangolare, è bipartita 
simmetricamente; la prima laterale è linguiforme, poco incisa ed alta quanto l’ esterna; 
la seconda sella laterale è alquanto più bassa e depressa della precedente.

UArn. fàllax ha una grande somiglianza, a prima vista, con il Verni, pluricosta Mgh.
La forma del dorso specialmente è molto simile. La sezione dei giri però è differente, 
così la linea lobale. La più notevole diversità consiste tuttavia nella parte interna della 
spira, la quale nella specie del Meneghini è provvista di coste, almeno fino ad un diametro molto pic
colo, inferiore ai 5 mm., ove sono arrivato a scoprirle.

Questa specie trova analogie molto spiccate anche con YAm. simile che descriverò in seguito e spe
cialmente con un esemplare (Tav. XXV [XXVIII], fig. 9) quasi del tutto privo di solchi dorsali. Non 
è però ammissibile una riunione delle due specie poiché in quella si ha accrescimento assai più rapido 
nei primi giri, dorso provvisto di solchi in generale piuttosto distinti, giri alquanto meno convessi e 
coste diversamente curvate nell’ ultima camera perchè presentano la convessità rivolta in dietro.

Altra notevole somiglianza con YAm. fallax viene data anche dall’ Ammonite che fu figurato dal 
Schafhautl  ̂ come A. Quenstedti multicostatns e che il Boese 2) propende a credere simile &\YA. armen- 
talis Dum. 3) Per quanto le figure del Schafhautl non si debbano ritenere molto esatte, credo tuttavia 
che la mia specie sia distinta per avere accrescimento un poco più- rapido, giri di forma differente e 
particolarmente per il dorso assai più largamente arrotondato ed avente la carena sifonale meglio defi
nita e meglio separata dai fianchi da depressioni laterali. L’Ammonite del Schafhautl ha poi i giri in
terni costati almeno fino ad un diametro assai piccolo.

L’ individuo più piccolo figurato era nelle collezioni del Museo di Firenze determinato per VA. ser
pentini  ̂ Schl.

Uno solo, fra i cinque esemplari riuniti in questa specie, proviene dai calcari rossi inferiori; gli altri 
sono dei calcari grigi. Il più piccolo appartiene al Museo di Firenze-, gli altri fanno parte della colle
zione del Museo di Pisa.

16. Arnioceras Arnouldi Dmr. — Tav. XXV [XXVIII], fig. 1-3.

1867. A m m onites Arnouldi Dumortier. D ép. j-urass., t. II, pag. 27, tav. 5, fig. 1, 2; tav. 6, fig. 1-6.

Diametro . . . .
d im e n s io n i i

mm.  82
n

mm.  60
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro 0,22 0,24
Spessore * » » . 0,19 0,22
Larghezza dell’ ombelico » » 0,59 0,55
Ricoprimento della spira » » , 0,01 0,01

S c h a f h a u t l . Geogn. Untersuch. d. sudbcty. Alpengéb., pag. 143, tav. 17, fig. 25.
2) B o e s e . Liasische u. miiteljur. Fleckenm., pag. 735.
3) Dumortier. Dép. jurass., p. II, pag. 162, tav. 29, fig. 1, 2.

F ig . 69.

f t / V : .

Linea lobale del- 
l’Mrn. fallai n. 
8p., presa al dia
metro di mm. 29, 
in grandezza na
turale.

Palaeontograpliia italica, voi. V ili , 1902. 25
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Oltre a pochi frammenti, sono da riferirsi a questa specie due esemplari, non molto ben conservati, 
aventi la camera di abitazione lunga quasi i tre quarti dell1 ultimo giro. Il più grande è quello che pre
senta più distinti i caratteri della specie, appunto perchè essa venne originariamente fatta conoscere con 
individui grandi. Se si confrontano i due frammenti figurati dal Dumortier nella tavola 6 del lavoro ci
tato in sinonimia si rileva che la specie può presentare a piccolo diametro coste meno arcuate e più 
rade che a sviluppo maggiore. Ciò si osserva anche nel più grande dei miei esemplari. Questo ha nel- 
l1 ultimo giro circa 60 coste, le quali, dal principio del giro, ove sono quasi diritte, conservano fra loro 
la medesima distanza fino al termine della spira, verso la quale vanno sempre arcuandosi maggiormente. 
Allora prendono un aspetto caratteristico, dato dalla piegatura in avanti assai spiccata, che esse fanno 
scendendo tanto verso l1 ombelico quanto verso il dorso. Le coste sono sottili, ma non veramente taglienti 
e presentano una grossezza uniforme dall1 ombelico al margine esterno ove sono un poco più rialzate. 
Il dorso non tanto largo non sembra avere la carena sifonale molto acuta, nè solchi laterali tanto pro
fondi e larghi come indicherebbero le figure del Dumortier, ma è da osservarsi che esso non è affatto 
ben conservato. L1 esemplare rappresentato dalla fig. 3, Tav. XXV [XXVIII], perla forma generale della 
conchiglia, corrisponde perfettamente a quello ora descritto, solo le coste di esso sono più numerose, 
relativamente al suo sviluppo, arrivando a 60 nell1 ultimo giro e sono meno arcuate in avanti anche alla 
fine della spira. Quest1 ultima differenza è certo da attribuirsi allo sviluppo incompleto dell1 esemplare ed 
in accordo del resto con i caratteri degli Arnioceras, i quali generalmente hanno le coste diritte a pic
colo sviluppo e che poi vanno rendendosi arcuate con l1 accrescimento.

L’ andamento caratteristico delle coste viene presentato assai bene dall1 esemplare frammentario ri
prodotto con la fig. 2, Tav. XXV [XXVIII].

La linea lobale, identica in ambedue gli esemplari più grandi figurati, ha il lobo sifonale appena 
sorpassato in profondità dal primo laterale, il quale è assai ristretto, di forma rettangolare e terminato 
in tre punte grossolane. Il secondo lobo laterale, un poco obliquo verso l1 esterno, è di un terzo meno 
profondo del sifonale ed all1 incirca eguale in profondità al primo accessorio, sul quale cade la sutura del- 
l1 ombelico. La sella esterna è ampia, rettangolare, bipartita assai simmetricamente dal lobo secondario, 
e di poco più bassa della prima laterale; la seconda sella laterale è larga, arrotondata e depressa.

Il Bonarelli ha ritenuto che YArn. Arnouldi Dum. dovesse riportarsi &\VArn. ceratitoides Quenst. 
Non credo che tale riunione possa giustificarsi. La specie del Dumortier è di un accrescimento più lento, 
anche tenuto riguardo agli esemplari che io riferisco ad essa e che, in confronto degli originali, hanno 
già un accrescimento più rapido. La linea lobale è poi differente. Più vicina alla specie in esame sarebbe 
quella forma riferita dal Bonarelli all1 Arn. ceratitoides e da me indicata col nuovo nome di Ani. ita- 
Marni; essa però ha le coste più robuste, taglienti, diritte e più rade.

Per il numero delle coste presenta grande somiglianza con questa specie il seguente Arn. plnripli- 
catum, il quale ha però accrescimento più rapido, giri più compressi, fianchi più pianeggianti, nonché 
coste assai differenti per la piegatura all1 indietro che esse fanno sul margine esterno. Se questa piega
tura non si vede tanto bene nella fig. 5, Tav. XXV [XXVIII], ciò dipende in gran parte dalla corrosione 
evidentemente subita dalle coste di quell1 esemplare in corrispondenza del margine esterno. Del resto tale 
esemplare non sarebbe mai riferibile all’u n .  Arnouldi, mancando quasi completamente dei solchi dorsali 
in special modo nell’ ultima metà del giro.

L"Arn. Arnouldi ha anche grande somiglianza con YArn. speciosmn descritto a pag. 184 [144]; gli

Bonarelli. C efa l. s in em ., pag. 11.
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individui della specie in esame di cui ho parlato si possono considerare anzi come intermedii tra V Arn. 
pluriplicatum e VArn. speciosum. Questo, in confronto con V Arn. Armateli, ha la carena sifonale assai 
più robusta, ottusa e meno elevata, nonché coste meno numerose, più retroverse, le quali poi mentre sono 
più piegate in avanti presso l’ ombelico, si mantengono invece assai diritte verso l’ esterno, ove anche 
a notevole sviluppo cessano quasi repentinamente senza tanto prolungarsi e ripiegarsi in avanti.

Gli esemplari esaminati, parte conservati nel calcare grigio inferiore e parte in quello rosso, appar
tengono tutti al Museo di Pisa.

17. Arnioceras pluriplicatum n. sp. —  Tav. XXV [XXVIII], fig. 4 ,5 .

DIMENSIONI I n
Diametro . . . . . mm.  54 mm.  53
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro 0,27 0,27
Spessore » » » 0,20 0,18?
Larghezza dell’ ombelico » » 0,53 0,53
Ricoprimento della spira » » 0,03? 0,03?

Sebbene questa specie abbia qualche attinenza con le forme più numerosamente costate dellMm. 
ceratitoiites, tuttavia mi sembra certa la sua indipendenza.

La conchiglia è discoidale, di accrescimento piuttosto lento e relativamente di mediocre involuzione, 
essendo l’ ultimo giro ricoperto dal penultimo per un quinto circa dell’ altezza. I giri sono più alti che 
larghi, molto leggermente ed uniformemente curvati sui fianchi, ed hanno una sezione subrettangolare- 
ovale. Il dorso, non molto largo, ha una carena elevata, arrotondata, generalmente fiancheggiata da due 
solchi stretti ma assai profondi, limitati dalla parte dei fianchi da una carena assai distinta. L’esemplare 
della fig. 5, Tav. XXV [XXVIII] ha questi solchi dorsali meno spiccati dell’altro individuo, specialmente 
sul finire della spira. I giri fino al diametro di mm. IO sono lisci, ma divengono poi ornati da un nu
mero assai grande di coste, che si mantiene abbastanza costante dai giri interni all’ ultimo, e che oscilla 
tra 50 e 55. Le coste talora quasi proverse (Tav. XXV [XXVIII], fig. 4), talora decisamente introverse 
(Tav. XXV [XXVIII], fig. 5), si originano nella sutura ombelicale, d’ onde con una curva rivolta indietro, 
stretta, assai spiccata, caratteristica, passano sui fianchi ove fanno una leggera curva in avanti. Esse 
finiscono poi sul margine dorsale più o meno ripiegate in dietro, dopo essersi continuamente accresciute 
in rilievo e dopo aver presentato una protuberanza, data dal repentino loro troncamento.

Queste particolarità nella ornamentazione vengono meglio che da ogni altro presentate dall’ individuo 
della fig. 4, Tav. XXV [XXVIII], e particolarmente in alcuni punti di perfetta conservazione come presso 
alla fine della spira. Nell’ altro esemplare (Tav. XXV [XXVIII], fig. 5) non si avverte tanto bene il ripie
gamento indietro delle coste sul margine dorsale poiché esse in questo punto sono ge
neralmente erose, acquistando in apparenza anche un andamento generale più rettilineo.

Gli individui esaminati hanno la metà o i due terzi dell’ ultimo giro occupati 
dalla camera di abitazione. In corrispondenza di questa non si rilevano differenze 
nell’andamento e nella distribuzione delle coste.

La linea lobale si riporta al tipo del gruppo di forme alla quale anche questa 
mia specie appartiene. Nell’esemplare (Tav. XXV [XXVIII], fig. 4) da cui è tolta quella 
qui intercalata (fig. 70), essa ha il lobo sifonale meno profondo del primo laterale, 
il quale, pur non essendo molto ampio, è un poco slargato alla base e terminato con punte poste a semi
cerchio e più grossolane di quelle che si trovano sui lati del lobo stesso. Il secondo lobo laterale ed il primo

Fig . 70.

Linea lobale deH’Jrn. 
pluriplicatum n. sp., 
presa al diametro di 
mm. 40, in grandezza 
naturale.
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accessorio sono profondi la metà di quello sifonale e molto semplici. La sella esterna è molto ampia, di 
forma subquadrangolare e suddivisa in due parti appena disuguali da un lobo secondario relativamente 
largo e profondo un terzo circa del lobo sifonale. La prima sella laterale è linguiforme, un poco più alta 
dell’ esterna, ma è come questa poco dentellata. La seconda sella laterale è assai più bassa e molto sem
plice. La sutura ombelicale cade sul primo lobo accessorio.

Nella linea lobale dell’ esemplare della fig. 5, Tav. XXV [XXVIII], si può osservare, in confronto con 
quella ora descritta, che il lobo sifonale è più profondo, raggiungendo il primo laterale, che la sella 
esterna conseguentemente appare meno depressa e che questa sella resta divisa dal lobo secondario più 
profondamente ed in maniera meno simmetrica, in quanto che la porzione esterna resulta un poco pii 
alta della interna ed anche il doppio circa più larga.

Non credo che qui sia il caso di intrattenersi sulle differenze rilevabili tra YArri. pluriplicatum e YArn 
ceratitoides Quenst., il quale ha coste molto meno numerose specialmente nei primi giri. Nella forma figu
rata dall’ HAUER’ b col nome di Amm. ceras Giebel le coste, è vero, raggiungono il numero di quelle della 
mia specie, però ad un diametro molto maggiore.

Nella fauna in esame ho riferito alYArn. ceratitoides Quenst. alcuni esemplari che per il numero delle 
coste dei giri interni in rapporto a quello dei giri esterni si possono ritenere intermedi tra la specie del 
Quenstedt e la mia. Non 1’ ho a questa aggregati poiché in essi le coste, sebbene assai numerose, non 
presentano sulla metà dei fianchi la curvatura in dietro, anzi l’ hanno piuttosto in senso inverso; il dorso 
è meno distintamente solcato, la carena sifonale più acuta e la linea lobale presenta la sella esterna con 
la suddivisione caratteristica della specie del Quenstedt.

Il numero considerevolissimo delle coste avvicina questa specie all’Arn. Arnoiddi Dum. 2), ma questo ha 
un accrescimento spirale eccezionalmente lento, coste di forma assai differente particolarmente sul mar
gine dorsale e fianchi più convessi.

Gli esemplari esaminati sono tre, due dei quali nel calcare grigio inferiore ed uno in quello rosso; 
uno appartiene al Museo di Pisa, gli altri due al Museo di Firenze.

18. Arnioceras (?) crassiplicatum n. sp. — Tav. XXVI [XXIX], fig. 13, 14.

DIMENSIONI

Diametro . . . . . . . . .
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro 
Spessore » » »
Larghezza dell’ ombelico » »
Ricoprimento della spira » »

i n
mm. 78 mm. 41

0, 25 0,,29
0,» 21 0,,26
0, 55 0, 50
0, 01 0, 03?

Questa specie, oltremodo distinta e caratteristica, ha conchiglia compressa ma di accrescimento mediocre 
e che diviene però più lento con lo sviluppo. I giri un poco più alti che larghi hanno i fianchi leggermente 
convessi e sezione subquadrangolare tanto nell’ esemplare più piccolo quanto al principio dell’ ultimo giro 
nell’ esemplare più grande; alla fine però della spira di questo la stessa sezione appare subellittica. Ciò 
in parte però potrebbe dipendere dalla compressione che sembra abbia agito sulla metà dell’ ultimo giro 
di tale esemplare e che è manifesta anche per una deformazione del dorso. Questo è largo ed appiat-

U H a u e r . Ceph. a. d. Lìas, p a g . 25, tav . 6 , f ig . 4-6.
8) D u m o r t ie r . Dép. jurass., Lias inf1, p a g . 27, tav. 5, fig. 1, 2; tav. VI, fig. 1-6*
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tito; ha una carena sifonale assai spiccata, ma non molto elevata e due solchi profondi e molto larghi. 
Le coste, eccezionalmente grossolane, tozze ed arrotondate superiormente, sono, assai più di quel che non 
si osservi in altre specie, rovesciate in dietro in modo da presentare il lato anteriore più dolcemente 
declive del posteriore. Esse sono mediocremente numerose e distribuite con uniformità. Nel penultimo 
giro dell’ esemplare più grande e nell’ ultimo dell’ individuo più piccolo se ne hanno circa 38; nell’ ultimo 
giro dell’ esemplare più grande se ne contano 41. Tali coste sono radiali od un poco retroverse e sempre 
assai ripiegate in avanti nello scendere all’ ombelico, accentuando poi tale curvatura con lo sviluppo. 
Nel penultimo giro dell’ esemplare più grande esse si arrestano sul margine dorsale in modo repentino 
e senza produrre quella spiccata piegatura in avanti, evanescente sulle carene che limitano i solchi dor
sali, che si scorge'tanto bene nell’ ultimo giro di ambedue gli esemplari. Non potendo assicurare che i 
primi giri sieno lisci, non sono del tutto certo di avere a che fare con conchiglie del genere Arnioceras, 
sebbene me lo facciano presumere i caratteri delle coste e della linea lobale. In ogni modo questa specie 
si può considerare intermedia tra i generi Arnioceras ed i Coroniceras del gruppo del Cor. JBucIdandi Sow.

La camera di abitazione, poco lunga nell’ individuo piccolo, lo è più della metà dell’ ultimo giro nel- 
T individuo grande e che sembra completo, manifestando al terminar della spira un solco peristomatico più 
largo dei consueti intercostali, seguito poi da una piega più grossa e più rilevata delle coste comuni.

La linea lobale (fig. 71), che si vede abbastanza bene sull’ esemplare più grande, ha il lobo sifonale 
eccezionalmente più lungo del primo laterale il quale è poco largo e termina con quattro punte grosso
lane; il secondo lobo laterale è profondo la metà del sifonale. La sella esterna, poco 
dentellata, è bipartita dal lobo secondario in modo che la parte interna risulta assai 
più ampia dell’ esterna; la prima sella laterale è più alta della precedente ma an- 
ch’ essa risulta poco dentellata; nella seconda, relativamente ampia, cade la sutura 
ombelicale. La linea lobale dell’ individuo più piccolo corrisponde a quella qui figu
rata, solamente ha la sella esterna bipartita più simmetricamente.

Per la forma grossolana delle coste questa specie assomiglia all"Arn. insolitum 
proprio per ora di questa fauna, ma ne differisce per le coste stesse meno numerose, 
meno arcuate all’ interno della spira, maggiormente ribaltate in dietro per tutto il loro percorso e non 
soltanto sul margine dorsale, nonché per altri caratteri dei giri e della linea lobale.

Il piccolo esemplare specialmente trova anche delle affinità con YArn. semilaeve Hauer, che pur si 
rinviene nel Monte di Cetona, ma lo rendono sempre differente le coste più grossolane, ribaltate in dietro 
e maggiormente piegate e prolungate in avanti sul dorso, nonché la linea lobale che presenta il lobo 
sifonale assai più profondo.

Il Cor. Bucklandi Sow. e il Cor. Grecoi Bon. diversificano dalla specie in esame per le coste meno nu
merose, le quali poi in prossimità del margine dorsale si sviluppano maggiormente, producendo una specie 
di protuberanza, e si piegano in avanti con una curva assai più larga.

Trova somiglianza conia specie in esame, nella forma grossolana delle coste, anche quell’ esemplare 
di Arnioceras che I’ H y a t t  * *) figurò col nome di Arn. Hartmanni e che il B o n a r e lli 2> riferì invece al YArn. 
semicostatum Y. et B. come var. compressa. Tale esemplare però ha coste meno numerose, meno arcuate in 
avanti anche nello scendere all’ ombelico, dorso meno ampio e con solchi molto più deboli, nonché linea 
lobale differente.

F ig . 71.

Linea lobale dell’ J.m. 
crassipUcaium n. sp., 
presa al diametro di 
rum. 48, in grandezza 
naturale.

O Hyatt. Genesis of thè Arietidae, pag. 167, tav. Ili, fig. 1.
*) Bonarelli. Cefalo}), sinem., pag. 9.
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Dei due esemplari esaminati, conservati nel calcare grigio inferiore, uno appartiene al Museo di Pisa 
ed uno, il più grande, all’ Ufficio geologico italiano.

19. Arnioceras Hartmanni Oppel. — Tav. XXVI [XXIX], fig. 12.

1842. Ammonites Kridion (non H e h l ) d ’ Or b ig n y . Paléont. frane., terr. jnrass., t. I, pag. 205, tav. 51,
fig. 1-6.

1856. —  Hartmanni Oppel. Juraformation, pag. 79.

Var. plicata n. var. —  Tav. XXVI [XXIX], fig. 12.

DIMENSIONI
Diametro . . . . . . . .  . min. 48
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro 0,23
Spessore » » » f 0,19
Larghezza dell’ ombelico » » . 0,57
Ricoprimento della spira » » . 0,01

Intendendo, secondo il concetto dell’ Oppel, la comprensione dell’-4m. Hartmanni Opp., limitata alla 
forma figurata dal d’ Orbigny col nome di Amm. Kridion (non Hehl), io credo che ad essa vada riferito 
l’ esemplare in esame e che distinguo come var. plicata per fissare, nel maggior numero delle coste, l’ unica 
differenza notevole che l’ allontana dal tipo. La conchiglia ha un accrescimento appena un poco più ra
pido di quello dato dall’ esemplare figurato dal d’ Orbigny, ma i giri sono ugualmente curvati sui fianchi 
ed hanno una sezione ellittica identica. Il dorso, che al principio dell’ ultimo giro è acuto e senza carena 
ben definita, mostrasene in seguito provvisto di una mediocremente individualizzata, minuta ed assai 
acuta, la quale con lo sviluppo acquista dei piccolissimi solchi laterali addossati alla sua base. Le coste 
che ornano l’ ultimo giro sono 33 in confronto delle 27 che si trovano nella forma tipica ad un diametro 
maggiore. Esse si comportano nel modo comune, ingrossandosi verso l’ esterno ed interrompendosi più 
bruscamente al principio dell’ ultimo giro che non alla fine, ove presentano una leggera coda evanescente 
in avanti. Tra le coste e la carena, o tra esse ed il solco lievissimo che precede la carena stessa, si in
terpone uno spazio liscio, appena curvato secondo l’ andamento dei fianchi. Questo spazio liscio che il 
d’ Orbigny dice “ non creusé „, simile a quello che si osserva anche nell’Arn. mimitim m., è un carattere 
assai notevole della specie dell’ Oppel. La camera di abitazione dell’ esemplare in esame comprende i 
due terzi circa del giro ultimo.

La linea lobale, visibile alla meglio nei tratti generali, è assai caratteristica ed abbastanza differente 
da quella data dal d’ Orbigny per la forma tipica. In confronto di questa, infatti, ha il primo lobo late
rale, di eccezionale ampiezza, ed uguale in profondità al sifonale. La sella esterna, anziché tripartita, è 
bipartita e molto più stretta. Anche la prima sella laterale è molto stretta, ma ha la medesima altezza 
di quella esterna.

Nelle collezioni del Museo di Pisa si trova, determinato per A. spiratissimas Quenst., un esemplare, 
proveniente da Vaihingen nel Wurttemberg, che è quasi perfettamente identico a quello da me descritto. 
Esso ha in gran parte conservato il guscio, sul quale si vedono delle irregolari strie di accrescimento. 
Certo non appartiene al Verni, spiratissimum Quenst. per i giri più alti che larghi, per la forma del dorso 
e delle coste ed anche per avere i giri interni lisci fino ad un diametro di mm. 10. Il Quenstedt ha proba
bilmente considerato questa forma come appartenente al suo Ani. falcaries ed infatti essa ha una certa somi
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glianza con l ’esemplare rappresentato dal Quenstedt stesso tra le Ammoniti del Giura svevo con la fig. 12 
della tav. 13 e che è molto vicino àSÌArn. geometricum Opp. L’accrescimento però è più lento e le coste 
non sono retroverse. Minori analogie si osservano paragonandolo con il tipico Arn. falcaries, che deve ritenersi, 
a parer mio, strettamente rappresentato dal Quenstedt nel “ Jura „ con la fig. 6 della tav. 7 e tra le Ammo
niti del Giura svevo con le fig. 13-15 della tav. 13.

È molto facile che il d’ Orbigny, che citò VA. Kridion in tante località, vi riferisse, come ammette 
il Dumortier ^ , anche altre specie, sopratutto l’ Arn. geometricum Opp. Infatti la maggior parte degli 
autori col nome di Hartmanni illustrano forme che corrispondono molto bene all "Arn. geometricum.

L ’ esemplare di Mpltrasio rappresentato dal Parona con la fig. 4 della tav. 12 e riferito all’ Arn. 
kridioides Hyatt 2) somiglia moltissimo alla forma ora esaminata, dalla quale sembra avere solo un ac
crescimento un poco più rapido. Io non crederei che esso appartenesse alla specie dell’ Hyatt perchè ha 
il dorso molto meno largo e i giri grandemente più alti, più stretti e quindi con sezione assai differente. 
La curvatura di alcune delle sue coste, che apparirebbe dalla figura, è forse dovuta, come nel mio esem
plare, alla corrosione subita dalle coste stesse verso il margine esterno.

L ’ esemplare esaminato è conservato in un calcare rosso di una tinta un poco differente da quella 
comune per gli altri fossili studiati e quindi, sebbene un calcare simile si trovi in qualche località del Monte 
di Cetona, non posso garantire della sua provenienza da questo luogo. Esso appartiene al Museo di Pisa.

20. Arnioceras munitum n. sp. — Tav. XX1Y [XXVII], fig. 14,15.

Diametro . . . . . . . . .  min. 45 mm. 45
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro . 0,28 0,29
Spessore » » » .  0,19? ?
Larghezza dell’ ombelico » » . 0,51 0,50
Ricoprimento della spira » » . 0,02 0,02

Questa specie è assai distinta e si allontana dalle comuni forme del gen. Arnioceras, al quale essa 
però deve pure ascriversi per i caratteri della linea lobale, delle coste e dei primi giri che, sebbene 
non ben conservati, appaiono lisci. La conchiglia è discoidale, molto compressa, appena involuta, di ac
crescimento piuttosto lento. I giri assai più alti che larghi, leggermente convessi sui fianchi, presentano 
il maggiore spessore un poco al disotto della metà della loro altezza d’ onde poi si abbassano più rapi
damente verso l’ ombelico che verso l ’ esterno; ne deriva la sezione subovale. Il dorso è assai più largo 
e depresso all’ interno della spira che nell’ ultimo giro ove presentasi con una carena sottile ed elevata, 
fiancheggiata da solchi ristretti ed assai profondi. Questi sono resi anche molto spiccati dalle carene mar
ginali assai nette, per quanto minute, le quali si sviluppano insieme ai solchi ad un diametro assai pic
colo, superiore di poco ai 10 mm. Ad un diametro minore resta solo la carena sifonale, la quale non 
essendo ben delimitata, si scopre solo che per l’ acutezza del dorso, come accade nei primi giri di tutti 
gli Arnioceras. Tali primi giri, non però ben conservati, sembrano lisci. Gli ornamenti si cominciano a 
vedere a circa mm. 10 di diametro in forma di rare protuberanze poste sul lato esterno dei fianchi. * 2

£) D u m o r t ie r . Dép. jurass., p. II, pag. 117.
2) H y a t t . Genesis of thè Arietidae, pag. 171, tav. 2, fig. 28; tav. 12, fig. 8.
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Ben presto si scorge che tali protuberanze sono date dalla terminazione di coste, le quali, originate de
boli alquanto lungi dall’ ombelico e dopo essersi lievemente curvate in avanti sui fianchi, si piegano un poco 
in dietro, s’ ingrossano molto e s’ interrompono repentinamente sul margine esterno che resulta sub-ango
loso. Il dorso allora è ampio e tettiforme, poiché i suoi lati appianati scendono con leggera obliquità 
verso i margini. In questo stato (Tav. XXIV [XXVII], fig. 15 a-ci) la conchiglia somiglia molto ad 
alcune di quelle, ugualmente costituite dai giri interni dell’-4r. rotiformis Sow., figurate dal W a h n e r  , 

e se non avesse i solchi dorsali anche al Cor. Kriclion H e h l . Con l’ accrescimento le coste si rendono più 
vigorose, più diritte e con grossezza più uniforme dall’ ombelico fino agli ingrossamenti con i quali ter
minano. Questi relativamente sono allora meno spiccati di quelli dei giri più interni e, non sopravanzando, 
come in altre specie di Arnioceras, le carene marginali, ma arrestandosi alquanto più in basso, interpon
gono fra loro e le carene marginali stesse, un listello liscio assai largo. In armonia con quello che av
viene in quasi tutte le specie di Arnioceras esaminate, le coste che si trovano sul finire della spira, oltre 
l’ ingrpssamento esterno, fanno una lieve piegatura evanescente in avanti che non arriva però a toccare 
la carena marginale. In quanto alla direzione, le coste possono essere radiali od un poco retroverse; 
rispetto al numero, esse aumentano notevolmente dall’ interno della spira all’ esterno. Mentre al diametro 
di mm. 45, un esemplare ne presenta 27 nell’ ultimo giro ed un altro 25 forse, questo ne ha poi circa 
18 nel penultimo giro. Ambedue gli esemplari esaminati hanno la camera di abitazione estesa per un 
poco più della metà dell’ ultimo giro.

La linea lobale (fig. 72), identica in ambedue gli individui, ha il lobo sifonale profondo quanto il 
primo laterale e quanto l’ antisifonale, ma quasi il doppio del secondo laterale e dell’ interno. La sella 
esterna è ampia e bipartita in guisa tale che la parte interna resta un poco più grande dell’ esterna.

La prima sella laterale, poco dentellata e di forma linguiforme, è meno alta della prece
dente. Nella seconda laterale, bassa e depressa, cade la sutura dell’ ombelico. La sella 
interna raggiunge quasi l’ altezza della sella esterna.

Le conchiglie descritte hanno una grande somiglianza con quell’Ammonite figurata 
dal Q u en sted t  2 2 3) come cfr. spinaries, che trovo differente soltanto per il dorso non distin
tamente tricarinato, nè provvisto di solchi.

Le stesse differenze si notano nel Cor. Kridion H e h l  3).
Ma le maggiori affinità con YArn. munitimi sono certo presentate dalle forme giovanili 

del Cor. multicostatum figurate dal R e yn è s  4) , le quali hanno però più sviluppati i tubercoli con cui ter
minano le coste e linea lobale di tipo affatto differente.

Le specie conosciute che presentano rapporti di affinità con il mio Arn. munitimi appartengono tutte 
al gen. Coroniceras. Ciò potrebbe far supporre che anche la mia specie dovesse ascriversi a tal genere. 
Io credo però di poterlo escludere poiché, come ho già avvertito, tutti i caratteri della conchiglia fanno cre
dere trattarsi di un vero Arnioceras.

I due esemplari esaminati, conservati nel calcare grigio inferiore, appartengono al Museo di Firenze.

F ig . 72.

, ;k i m

Linea lobale del- 
l 'Arn. munitum 
n. sp., presa al 
diametro di mm. 
27, in grandezza 
naturale.

11 W a h n e r . Kenntn. tief. Zon. unt. Licis, p a g . 202, tav . 50, f ig . 2-5; ta v . 51, f ig . 2,3.
2) Quenstedt. Amm. scino. Jura, pag. 82, tav. 11, fig. 12.
3) Zieten. Verstein. d. Wurttemb., pag. 4, tav. 3, fig. 2.
4) R e y n è s . Ammonites, tav . 24, f ig . 10-28.
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21. Arnioceras semicostatum Y. et B.

Riuscirebbe molto difficile farsi un criterio esatto della forma originale dell’J.m. semicostatum Y. et B. 
con la figura deficiente data dagli autori, riprodotta poi dal Reynès, e con la prima descrizione, che anche 
tanto Tate e Blake quanto Wright dicono giustamente incompleta. Io non ho potuto consultare il lavoro 
del Young e Bird e quindi mi riporto agli studii degli autori inglesi, e specialmente del Wright, essendo in 
questo caso i più attendibili e tanto più poi che fra gli esemplari del Monte di Cetona se ne trovano alcuni 
molto simili a quelli figurati da tali autori.

La specie in esame ebbe, dopo la sua istituzione una corta descrizione dal Simpson il quale, fra altri 
caratteri, le assegnava quelli di avere solchi dorsali distinti e sezione dei giri subquadrata. Nel 1863 il 
Wright in uno studio, forse rimasto incompleto e che non so in quale periodico pubblicato, figurò col 
nome di A. semicostatus Y. et B. due esemplari alquanto differenti fra loro e non perfettamente in ac
cordo coi caratteri assegnati alla specie da Simpson, riguardo cioè ai solchi dorsali ed alla sezione dei giri. 
Il più grande di tali esemplari trova una somiglianza spiccatissima con quello da me rappresentato con 
la fig. 2, Tav. XXII [XXV]. Gli esemplari del Lias inglese figurati in seguito dal Tate e Blake e dal 
Wright, eccettuato quello quasi del tutto liscio rappresentato dall1 ultimo autore, trovano rispettive so
miglianze fra gli individui che sono stati da me confrontati con la forma tipica. L’ Hyatt ha riguar
dato come una varietà dell’J.m. semicostatum l̂1 esemplare quasi liscio figurato dal Wright ed ha posto 
nella sinonimia dell1 Arn. JBodleyi Buckm. gli altri due con coste sviluppate rappresentati insieme con quello. 
Così YAm. Bocìleyi Buckm., secondo come viene inteso dall’ HYATT, ha una grandissima somiglianza con la 
specie in discussione. L’ Hyatt ha ritenuto poi come forma normale dell’-4m. semicostatum una che, quan
tunque corrisponda bene alla descrizione del Simpson, sembra avere, secondo me, una sezione dei giri 
troppo depressa ed un dorso troppo spiccatamente tricarinato.

Il Parona, riferendosi alle forme studiate dall’HYATT, riporta ad esse esemplari alquanto differenti 
fra loro e dei quali io ammetterei che riguardasse la specie in esame solo quello rappresentato dalle 
fig. 8 e 9. Gli altri due delle fig. 7, 10, 11 mi sembrano meglio riferibili alla var. rariplicata deU’Jrw. 
mendax m. Il Bonarelli ha per ultimo riferito alla specie in esame un esemplare di Ponte Alto che a 
me, in seguito ad esame diretto, mi è parso meglio riferibile all1 Arn. rejectum m.

Alla grande variabilità di questa specie, nella quale si hanno esemplari che sembrano doversi ascrivere 
del tutto a tante altre, va attribuita la ragione della esagerata sinonimia proposta dal Wright e che 
in gran parte non è accettabile. Un carattere che distingue, secondo il mio parere, molto bene V Arn. 
semicostatum e che si osserva più o meno evidente anche nelle figure di Wright ed in quella di Tate 
e Blake è di avere le coste che si addensano presso l’ apertura in modo assai appariscente. Tale carattere 
non si osserva nell 'Arn. geometricum Opp., specie molto vicina, che ha però anche le coste più grossolane 
e solchi dorsali, se presenti, meno addossati alla carena sifonale e non si osserva nemmeno nell’Hm. 
falcaries Quenst., nell "Arn. semilaeve Hauer e nell’^im. Hartmanni Opp., tutti distinti anche per altri carat
teri importanti. Io l1 ho constatato in modo evidente solo in una forma che ho confrontato allLLm. Bodleyi 
Buckm. Astrazion fatta da tale carattere sono paragonabili a quella in esame le seguenti specie da me 
istituite: YAm. rejectum, che ha coste molto convesse anche nella parte concamerata della spira, poco 
ingrossate al margine esterno e molto piegate in avanti nello scendere all’ ombelico, nonché dorso di forma 
differente; YAm. speciosum che ha coste arcuate in un modo speciale, dorso bisulcato e tricarinato molto 
distintamente e linea lobale diversa; VAm ! abjectum che è molto compresso, con coste di andamento parti
colare sinuoso e un dorso molto ristretto, spiccattamente bisulcato e tricarinato e con carena sifonale assai

Palaeontographia italica, voi. V ili, 1902. 26
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arrotondata; YArn. italicum che ha coste di speciale acutezza, molto rigidamente diritte ed il dorso con 
solchi assai ampi e spiccati, ed infine YArn. dissimile che sebbene molto prossimo alla var. repens è stato 
da me tenuto distinto per la sua notevole compressione, per il lento accrescimento e per il numero con
siderevole di coste.

Credo bene dare ora una descrizione generale della specie come si presenta nel Monte di Cetona e 
passare dopo all’ esame degli esemplari aggruppati in diverse forme.

Le conchiglie che io riferisco a questa specie sono compresse, di accrescimento alquanto variabile, 
ma piuttosto lento e con piccolissima involuzione. I giri, più alti che larghi, hanno fianchi più o meno 
convessi e presentano una sezione subrettangolare od ellittica, che si comprime sempre più con l’accre
scimento. Tale sezione sembrerebbe essere in disaccordo con quella subquadrata assegnata dal Simpson 
per la specie di Young e Bird e più ancora con quella quadrata fissata nella diagnosi della specie dal Wright, 
ma è in piena regola con le dimensioni proporzionali e con la descrizione data poi da quest’ ultimo. 
Il dorso ha la carena sifonale abbastanza spiccata, alta, non molto larga e piuttosto acuta. Esso, come 
può avere solchi bastantemente distinti da mediocre sviluppo fino a diametro assai grande, così può es
serne privo o quasi per tutta la spira; privo ne è in generale in prossimità dell’ apertura degli individui 
sviluppati. I solchi dorsali sono stretti, addossati alla carena sifonale e vengono separati dai fianchi da 
carene laterali, spiccate in ragione della profondità dei solchi stessi. La spira è liscia fino a circa mm. 10 
di diametro, ma diviene poi ornata da coste il cui numero varia nei giri interni od al diametro di mm. 27 
circa, da 25 a 37, e nei giri esterni, od al diametro di mm. 50 circa, da 33 a 43. A sviluppo medio 
le coste si presentano assai rade e spazieggiate, ma con l’ ulteriore sviluppo ed a camera di abitazione 
più o meno avanzata, divengono repentinamente o gradatamente più fitte e serrate. È questo, a mio 
parere, come ho già detto, il carattere più spiccato di tutta la specie, sebbene si ritrovi anche in altre, 
e che si osserva più o meno evidentemente in tutte le figure di esemplari sviluppati date dagli autori 
inglesi. A piccolo sviluppo le coste si presentano un poco sinuose e svaniscono sul margine esterno gra
datamente ripiegate in avanti. È per questi caratteri che il Wright dice che i piccoli esemplari somi
gliano &\Y Harp. radians. A medio sviluppo esse sono più o meno diritte e si interrompono all’ esterno 
in modo brusco ed ingrossate. Nell’ ultima parte della spira le coste possono divenire decisamente concave 
sui fianchi o rimanere abbastanza diritte; in ogni modo esse, dopo essersi ingrossate sul margine esterno, 
svaniscono ripiegate in avanti o sopra la debole carena marginale o, mancando questa, a piccola distanza 
dalla base della carena sifonale. La camera di abitazione si estende fino ai tre quarti dell’ ultimo giro, 
però in nessun esemplare si può assicurare completa, mancando traccie certe di peristoma.

La linea lobale non ha caratteri particolari e ripete molto uniformemente quelli più generali. Il lobo 
sifonale è meno profondo del primo laterale, il quale si presenta generalmente ristretto e terminato da 
incisioni grossolane e poco numerose. Il secondo lobo laterale non è molto meno profondo del sifonale. 
La sella esterna, non tanto larga, di forma subrettangolare è bipartita quasi simmetricamente dal lobo 
secondario ed in maniera che la parte esterna resulta più bassa dell’ interna. La prima sella laterale, 
linguiforme, è un poco più alta della precedente e spicca per le sue deboli dentellature. La seconda sella 
laterale più bassa di ogni altra riceve sul lato interno la sutura dell’ ombelico.

Cfr. tipus. -  Tav. XXII [XXV], fìg. 1-3, 11, 13, 15.

1828. Ammonites semicostatus Y oung a. Bird. Geol. Surv. Yorksh. Coast, pag. 257, tav. 12, fìg. 10.
1843. — —  Simpson. Amm. of thè Yorlcsli. Lias, pag. 51.
1863. — —  W r ig h t . Amm. thè Lias format., tav. 2, fìg. 2, 3?.
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1876. Arietites semicostatus Tate a. Blake. The Yorkshire L ia s, pag. 288, tav. 6, fìg. 4 a, sup.
1878. — — Wright. L ias A m m ., pag. 284, tav. 1, fìg. 4-6, 8, (pars) non fìg. 7.
1879. A m m onites seìnicostatus R e y n è s . A m m onites, tav. 20, fìg. 4.
1897. Arietites ( A r n > )  semicostatus Parona. A m m on iti di Saltrio, pag. 34, tav. 4, fìg. 8, 9, (pars) non

fìg. 7, 10, 11.

DIMENSIONI
I II I I I  IV

Diametro . . . . mm.  52 mm.  48 mm.  45 mm.  25
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro . 0,27 0,27 0,27 0,29
Spessore » » » 0,23 0,22 9,23 0,27
Larghezza dell’ ombelico » » . 0,53 0,55 0,54 0,50
Ricoprimento della spira » » . 0,02 0,02 0,02 0,04

Ritengo come meglio paragonabile alla tipica una forma che trova le maggiori corrispondenze in ta
luni esemplari figurati dagli autori inglesi, sebbene abbia poi un numero alquanto maggiore di coste di 

• quelle che si vedono nella figura deiresemplare originale riprodotta dal Reynès e di quelle che si osservano 
nell’ esemplare più grande figurato dal Wright nella sua classica monografia e che nel concetto del Wright 
stesso corrisponde bene al tipo della specie.

Tale forma ha i giri piuttosto appianati, con sezione subrettangolare, e provvisti di coste più o meno 
numerose che si rendono più fitte con lo sviluppo in maniera però non repentina o limitatamente all’ultima 
porzione della spira. Il dorso .ha carena sifonale fiancheggiata da solchi laterali assai distinti e piuttosto 
persistenti. La linea lobale ripete i caratteri più generali descritti precedentemente.

L’ esemplare della fig. 2, Tav. XXII [XXV], che ho detto più sopra corrispondere in modo speciale a 
quello più grande figurato dal Wright, in un primo lavoro sopra le Ammoniti del Lias inglese, è da conside
rarsi come un termine di passaggio alla var. repens. Di questa ha infatti il carattere di aumentare il numero 
delle coste verso l ’ apertura assai spiccato ed esteso per una buona porzione della spira; però i fianchi 
sono appianati e quel che più conta il dorso ha solchi piuttosto distinti fino alla bocca.

L ’ individuo riprodotto dalla fig. 11, Tav. XXII [XXV] è quello che fra gli altri mostra il maggior 
numero di coste all’ interno. Esso trova però una notevole somiglianza con quello figurato da Tate e Blake.

Gli esemplari di questa forma sono assai numerosi e, tolti pochissimi provenienti dai calcari rossi 
inferiori, per la maggior parte sono nei calcari grigi. Il maggior numero di essi appartiene al Museo di 
Firenze, il rimanente al Museo di Pisa.

Var. propinqua n. var. — Tav. XXII [XXV], fìg. 5-10, 12?, 14.

1889. Arnioceras B odleyi (non Buckm.) Hyatt. Genesis o f  thè Arietidae, pag. 169, tav. 2, fig. 23, 24?

DIMENSIONI

Diametro . . . . . . .
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro 
Spessore » » »
Larghezza dell’ ombelico » »
Ricoprimento della spira » »

i n in IV V

mm. 59 mm. 40 mm. 30 mm. 37 mm. 34
0,28 0,37 0,29 0,27 0,34
0,20 0,22 0,23 0,25 0,27
0,52 0,50 0,50 0,52 0,45
0,01 0,02 0,03 0,01 0,03
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Per il numero limitato di coste questa forma si avvicina assai alla tipica, ma d’ altra parte se ne 
scosta considerevolmente per il dorso più ristretto e mancante, o quasi, dei solchi ai lati della carena 
sifonale. Le coste sono poi in generale leggermente più grossolane.

Credo certamente che i due esemplari figurati dall’ HYATT nel lavoro citato in sinonimia e riferiti 
sìYAm. Boclleyi Buckm. non appartengano a tale specie, per il diverso sviluppo spirale e per le coste che 
divengono poco arcuate e poco rade con V accrescimento. Io credo di poterli riferire alla forma in esame. 
Il più grande di essi corrisponde infatti quasi perfettamente al più grande dei miei, rappresentato con 
la fig. 14, Tav. XXII [XXV]; il più piccolo, per quanto diverso dall’ altro e sebbene si avvicini molto 
all’Arn. Douvillei Bayle , ha sicuramente un’ indiscutibile somiglianza con l’ individuo giovanile che io 
rappresento con la fig. 12, Tav. XXII [XXV] e dal quale è stata tolta la quinta misurazione.

Questo individuo, che potrebbe appartenere forse anche ad altra specie, differente d&WArn. Dou
villei Bayle per la forma del dorso, ha, in confronto agli altri esemplari esaminati, un accrescimento 
spirale assai più rapido, che con lo sviluppo potrebbe acquistare un valore differenziale notevole. Esso 
trova una discreta somiglianza con quello figurato da Tate e Blake * 2> e riferito all’ Ar. difformis Emm.

Questa forma, all’ opposto dell’ altra riferita al tipo, è con grande preponderanza data dai calcari 
rossi inferiori. Pochi esemplari appartengono al Museo di Pisa, molti a quello di Firenze.

Var. repens n. var. — Tav. X X  [XXIII], fig. 9-12.

DIMENSIONI
I I I  I I I

Diametro . . . . . . . . mm.  52 mm.  45 mm.  45
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro . 0,26 0,26 0,27
Spessore » » » 0,23 0,22 0,22
Larghezza dell’ ombelico » » 0,56 0,55 0,55
Ricoprimento della spira » » 0,"01 0,01 0,01

Questa forma spicca per la proprietà di raffittire le coste in modo considerevole sul finir della spira, 
repentinamente e per una porzione assai lunga dell’ultima camera, non minore ai due terzi. In tale por
zione della spira le coste divengono assai decisamente concave, i fianchi si fanno più convessi ed il dorso 
diviene più arrotondato, perdendo quasi affatto ogni indizio dei solchi ai lati della carena sifonale, presso 
la quale svaniscono poi le coste molto piegate in avanti.

È da riferirsi a questa varietà un esemplare (Tav. XX [XXIII], fig. 9) che si presenta asimmetrico 
per lo spostamento della carena sifonale verso il fianco sinistro.

La var. repens, da non considerarsi come un’ anomalia, ma piuttosto come una forma più avanzata 
in evoluzione di quella meglio corrispondente alla tipica, unisce questa in modo assai evidente con YArn. 
dissimile qui sotto descritto.

I cinque esemplari esaminati provengono tutti dai calcari grigi inferiori; tre di essi appartengono 
al Museo di Firenze e due a quello di Pisa.

L B a y l e . Explicat. de la carte gioì. de la France, tav. 76, fig. 3.
2) T a t e  a. B l a k e . Yorkshire Lias, pag. 289, tav. 6, fig. 3.
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22. Arnioceras dissimile n. sp. — Tav. XXV [XXVIII], fìg. 12, 13.

DIMENSIONI

Diametro . . . . . . . .
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro 
Spessore » » »
Larghezza dell’ ombelico » »
Ricoprimento della spira » »

i ii
mm. 49 mm. 43

0, 25 o , 24
0, 18 o , 17
0, 57 0,, 58
0, 01 0, 02

Questa specie ha una conchiglia molto compressa, di accrescimento lento e di insignificante involu
zione, non rimanendo ricoperta per il ritorno della spira altro che la sola carena. I giri sono più 
alti che larghi ed alquanto convessi sui fianchi, in maniera che la loro sezione risulta ellittica. I primi 
di essi sono lisci fino ad un diametro non molto grande e che non oltrepassa gli 8 mm.; poi divengono 
ornati da coste assai numerose e delle quali se ne hanno nell’ ultimo giro da 43 a 48. Il dorso è piut
tosto ristretto ed ha una carena sifonale spiccata, elevata e non esageratamente acuta. Questa carena, al 
principio dell’ultimo giro dei pochi esemplari in esame, si presenta fiancheggiata da solchi laterali assai distinti 
che perde poi totalmente o quasi con l’ accrescimento ed in vicinanza dell’ apertura. Insieme con i solchi 
si perdono con l’ accrescimento anche le carene laterali che li delimitano sui margini esterni. In corri
spondenza di tali cambiamenti che sono molto frequenti nelle specie degli Arnioceras, si hanno anche 
dei caratteri differenti nelle coste. Queste sono assai diritte nella parte concamerata della spira e si in
terrompono all’ esterno assai repentinamente presso le carene marginali ; con lo sviluppo divengono al
quanto concave ed all’ esterno si abbassano molto gradatamente, evanescendo ripiegate in avanti presso 
la base della carena sifonale. In riguardo alla direzione le coste sono piuttosto retroverse per tutta la 
spira. La camera di abitazione negli esemplari più completi è poco più lunga della metà dell’ultimo giro.

La linea lobale ha una forma poco caratteristica. Il lobo sifonale è profondo circa quanto il primo 
laterale ed il doppio quasi del secondo laterale. La sella esterna, notevolmente ampia e bipartita sim
metricamente, è di poco sorpassata in altezza dalla prima laterale e non raggiunta dalla seconda laterale. 
La sutura ombelicale cade sopra un piccolo lobo accessorio poco profondo.

Questa specie, per mezzo dell’ esemplare della fig. 13, Tav. XXV [XXVIII], si connette molto spiccata- 
mente alla var. repens da me istituita tra le forme dAYArn. semicostatum Y. et B. Essa non ha però, solo 
che un poco nell’esemplare ora ricordato, il carattere tanto spiccato in quella varietà di aumentare il numero 
delle coste repentinamente e così visibilmente, a camera di abitazione iniziata. Per i caratteri generali si può 
dire che YArn. dissimile costituisce una specie intermedia tra YArn. Hartmanni Opp. e YArn. tardecre- 
scens Hàuer. Del primo ha simili l’ accrescimento, la forma dei giri e del dorso nell’ultima porzione della 
spira; del secondo ha le coste pressoché ugualmente numerose e con gli stessi caratteri, ed anche dorso 
identico nella parte concamerata della spira.

Dei quattro esemplari esaminati, due provengono dai calcari grigi inferiori e due dai rossi; due ap
partengono al Museo di Pisa e due a quello di Firenze.

23. Arnioceras tardecrescens Hauer — Tav. XXV [XXVm], fìg. 11.

1856. A m m onites tardecrescens Hauer. Cephalop. a. d . L ia s , (pars) pag. 20, tav. 3, fìg. 10-12. 
non 1860. — — Ooster. Ceph. fo ss ., I V . ,  pag. 49, tav. 15, fìg. 9, 10.
non 1867. — — Dumortier. D ép. jurciss., p. II, pag. 170, tav. 31, fig. 3-5.
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? 1876. Arìeiites tarclecrescens Tate a. Blake. Yorkshire Lias, pag. 285, tav. 5, fìg. 5.
1879. Ammonites —  Reynès. Ammonites, tav. 18, fìg. (6, 7)?, 8-10, (pars) non tav. 51, fìg. 18, 19.

non 1889. Arnioceras —  Hyatt. Genesis of thè Arietidae, pag. 168, tav. 2, fìg. 19, 21, 22.
1899. Arietites — Fucini. Nuove Ammoniti dei cale, rossi, pag. 6, (pars).

DIMENSIONI
i n

Diametro . . . . . . . . mm.  55 mm.  40
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro 0,22 0,21
Spessore » » » 0,17 0,15
Larghezza dell’ ombelico » » 0,60 0,65
Ricoprimento della spira '> » 0,01 0,01

Fra gli esemplari di Ammoniti di Adnetli, esistenti nel Museo di Pisa, mandati già dall’ HAUER al 
Meneghini, ne esistono due che furono dallo stesso Hauer determinati per VA. tardecrescens, e che si 
devono considerare fra loro specificamente diversi. Uno di essi trova esatta corrispondenza con la forma 
che ho riferito al Verm. Boehmi Hug, alla quale specie viene dalPHuG stesso riunito VA. tardecrescens 
(non Hauer) Ooster e VA. tardecrescens (non Hauer) Dum., ed uno appartiene sicuramente alla specie 
in esame. Quest’ ultimo, al quale corrisponde molto bene l’ esemplare di Cetona che io figuro, sembre
rebbe differire da quello figurato dall’ Hauer per la linea lobale avente la sella esterna più simmetrica
mente tripartita e per l’ accrescimento meno lento. A questo proposito è bene osservare che la figura 
dell’ Hauer non essendo fatta in grandezza naturale non rende al vero l’ andamento della spira, ciò che 
poi risulta anche dalle dimensioni. Infatti, mentre dall’ Hauer si sa che l’ altezza del giro è un quinto 
del diametro, essa poi apparisce essere dalla figura circa un sesto.

L’ esemplare del Monte di Cetona sul quale specialmente io baso il mio riferimento ha una conchiglia 
grandemente compressa e molto evoluta, in modo che i giri ricoprono appena la carena del giro prece
dente. I giri, più alti che larghi, hanno una sezione subovale ellittica e si presentano leggermente curvati 
sui fianchi. Il dorso è caratteristicamente molto ristretto. Esso ha una carena sifonale alta, piuttosto sottile 
ma non acuta, fiancheggiata da solchi pure molto stretti e profondi. Questi sono separati nettamente dai 
fianchi mercè carene marginali minute, ma ben distinte. La spira è liscia fino ad un diametro di circa 
min, 10, poi diviene ornata da coste molto numerose e delle quali se ne hanno circa 48 nel penultimo giro 
e 53 nell’ ultimo. Queste coste sono radiali od un poco retroverse e si comportano come quelle della 
maggior parte degli Arnioceras. All’ interno della spira e per molta porzione dell’ ultimo giro esse sono 
assai diritte dall’ ombelico fino al margine esterno, ove s’ interrompono bruscamente, appena un poco in
grossate, prima di raggiungere la carena marginale. Con lo sviluppo divengono leggermente concave e sul 
margine esterno finiscono sulla carena marginale ripiegate un poco in avanti. La piccola piegatura in 
avanti fatta dalle coste nello scendere all’ ombelico si accentua pure con lo sviluppo. L’ ultima camera 
comprende quasi tutto l ’ ultimo giro, ma l’ esemplare però non si può dire completo. L ’aversi in esso le 
coste diritte e bruscamente interrotte sul margine esterno per buona parte dell’ ultimo giro, fa supporre 
che sia mancante di una parte della spira od almeno che non sia del tutto sviluppato.

La linea lobale, per erosione subita, non è bene distinta nei suoi dettagli. Essa ha il lobo sifonale 
poco meno profondo del primo laterale, il quale è piuttosto ristretto e cuneiforme; il secondo lobo late
rale è di un terzo meno profondo dei precedenti. La sella esterna è ampia, sub-rettangolare e tripartita 
assai simmetricamente; la prima laterale, molto ristretta ed alta più della precedente, ha una forma al
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quanto cuneiforme; la seconda è bassa/ depressa e arrotondata. In questa e sul lato interno cade la 
sutura ombelicale.

Tale linea lobale differisce alquanto da quella disegnata dall’ HAUER per minor profondità del lobo 
sifonale, per maggiore ristrettezza terminale della prima sella laterale e per maggior simmetria nella 
tripartizione della sella esterna. È da notarsi però che la mia linea lobale si presenta ad un diametro 
della conchiglia molto limitato, in confronto a quello in corrispondenza del quale è stata tolta la linea 
lobale deirHAUER, la quale non appartiene poi all’ individuo originale figurato dall’ HAUER stesso. La linea 
lobale dell’ esemplare di Adneth, esistente nel Museo di Pisa e riferibile alla specie in esame, è intermedia 
tra quella offerta dal mio individuo e quella disegnata dall’ HAUER. In essa il lobo sifonale è profondo 
quanto il primo laterale, la prima sella laterale non è bipartita affatto e termina assai strettamente, 
la sella esterna risulta inoltre sub-rettangolare, poiché le sue tre parti terminano con la medesima al
tezza, sebbene la interna sia poi più profondamente dell’ esterna distaccata dal corpo principale della 
sella stessa. p

L’ identità è poi perfetta tra il mio esemplare e quello di Adneth posseduto dal Museo di Pisa in 
quanto ai caratteri della conchiglia, sia nell’ accrescimento, sia nel dorso, sia infine nell’ andamento e 
conformazione delle coste. Un dubbio che per tale identità io escluderei potrebbe solo sussistere in quanto 
alla mancanza di coste nei primi giri i quali, nell’ esemplare di Adneth, sono rotti. Anche I’ H a u e r  non 
potè dare i caratteri dell’ interno della* spira della sua specie per uguale ragione.

A me pare indubitato che la specie in esame appartenga agli Arniocercis; l’ andamento ed il modo 
di comportarsi delle coste e i caratteri dell’ interno della spira mi sembrano sufficienti a dimostrarlo. 
La linea lobale però, specialmente quella disegnata dall’ HAUER, non è delle più tipiche per tale genere, 
ma essa trova delle somiglianze in quella disegnata da me per YArn. obliquecostatum ed in quella figu
rata dal d’ Orbigny per YArn. Hartmanni Opp. =  A. Kriclion (non Hehl) d’ Orb.

Oltre l’ esemplare figurato ho riferito a questa specie anche altri due individui frammentari che 
hanno i più spiccati caratteri dell’ara. tardecrescens. Il loro accrescimento è però un poco meno rapido 
dell’ esemplare figurato e le coste sono meno numerose ed un poco più spazieggiate. Essi sembrano inter
medi tra la specie dell’ HAUER ed il mio Arn. spirale.

Non credo che sia qui il caso di insistere sulle differenze che distinguono dalla specie in esame il 
Verni. Boehmi Hug =  A . tardecrescens in Ooster; basta accennare che in questo si hanno coste molto 
arcuate e proverse, che svaniscono gradatamente sul dorso e che si presentano numerose fino dai giri 
più interni della spira.

Nella fauna del Monte di Cetona si trovano vicini dXYArn. tardecrescens anche YArn. plnriplicatmn 
e la forma che ho riferito bWArn. Arnoidcli Dum.; ambedue hanno però accrescimento più rapido. L ’ ul
timo di questi, considerato nella forma originale, deve ritenersi tuttavia molto vicino alla specie dell’ HAUER.

Da che è stato istituito VA. tardecrescens non fu inteso mai da alcuno esattamente e nel senso ri
stretto della forma figurata dall’ HAUER, forse perchè questi, come ho detto più sopra, vi comprese due 
forme differenti.

L ’ Ooster ha riferito alla specia dell’ HAUER un esemplare che ne viene con ragione distaccato dal- 
I ’ H ug  il quale lo riunisce al suo Ar. Boehmi.

Tate e Blake figurano un individuo che non appartiene certo all’arra, tardecrescens Hauer, non fos- 
s’ altro per diversa conformazione del dorso. Esso dall’ HYATT1) viene riunito nel suo Ccd. aplanatnm.

A) Hyatt. Genesis of thè Arietidae, pag. 146.
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Il Reynès ha figurato, oltre l’ originale dell’ HAUER, altri due esemplari tutti fra loro un poco differenti. 
Quello infatti rappresentato con le fig. 6, 7 della tav. 13 differisce dall’originale per essere meno com
presso e per le coste meno numerose, più spazieggiate e di diverso andamento. Tale esemplare, oltre 
che alcuni individui del mio A rn . spirale, ricorda la var. longispirata de N A r n . insólitum m. ed un poco 
anche V A . Rougemonti Re i. 1) =  A .  solarioides Costa. L’ altro esemplare rappresentato dal Reynès con 
le fig. 18, 19 della tav. 41 non è forse riferibile aIVArn. tardecrescens Hauer per la mancanza dei solchi 
dorsali. Esso va rapportato al mio Verni, tenne.

L’ Hyatt ha riferito a questa specie e figurato alcune linee lobali nonché un piccolo esemplare, che 
per molti caratteri sembrano appartenere a specie decisamente differenti.

Il Gemmellaro 2) figura confrontandolo con la specie in esame un individuo che escluderei vi appar
tenesse per essere meno compresso e per avere coste più grossolane e meno numerose.

Anche tra gli esemplari di Canapiglia riferiti da me all’o r , tardecrescens ve ne sono alcuni che deb
bono riunirsi al Verni. Boehmi Hug.

La sinonimia dell’-4m. tardecrescens sarebbe molto lunga ed io ho pensato di limitarla alle citazioni 
accompagnate da figure, non potendo per le altre avere un concetto esatto della forma alla quale si sono 
riferiti i diversi autori. Ho fatto solo eccezione, dopo averla nuovamente controllata, della citazione fatta 
da me nei calcari rossi inferiori della Toscana.

I tre esemplari esaminati, dei quali due sono conservati nel calcare grigio inferiore ed uno in quello 
rosso, appartengono al Museo di Pisa.

24. Arnioceras geometricum Opp. — Tav. XXIII [XXYI], fig. 1-4.

1856. Ammonites geometricum Oppel. Juraformation, pag. 79.
1865. — — Schloenbach. Jurass. Amm. , pag. 9, tav. 26, fig. 3.

? 1867. — — Dumortier. Dép. jurass., t. II, pag. 31, tav. 7, fig. 3-5, (pars) non fig. 6-8,
non pag. 133. non tav. 30, fig. 1, 2.

1879. — — (non Phill.) (var. ceras non Gieb.) Reynès. Ammonites, tav. 14, fig. 3, 4,
(7, 8?), (pars) non fig. 1, 2, 5, 6, 9-12.

1884. — ceraiitoides (non Quenstedt) Quenstedt. Amm. d. schw. Jura, (pars) pag. 100-101, tav. 13,
fig. 8, 11.

? 1889. Arnioceras Hartmanni (non Oppel) Hyatt. Genesis of thè Arietidae, pag. 167, tav. 2, fig. 17, 18, (pars)
non tav. 3, fig. 1.

? 1892. Arietites geometricus Rothpletz. Format, a. Timor u. Rotti, pag. 97, tav. 14, fig. 2.
? 1899. Arnioceras dimorphum (non Parona) Bonarelli. Cefal. sinem., pag. 66, tav. 1, fig. 9.

. DIMENSIONI*
i i i i n IV V

Diametro mm. 100 mm. 61 mm. 44 mm. 43 mm. 38
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro . 0,25 0,24 0,27 0,27 0,28
Spessore » » » 0,18 0,18 0,21 0,20? 0,21?
Larghezza dell’ ombelico » » 0,56 0,56 0,54 0,53 0,52
Ricoprimento della spira » » 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01

l) R e y n è s . Ammonites, tav. 13, fig. 17-23.
2> G e m m e l l a r o . F o s s . d. z. a T. Aspasia, pag. 108, tav. 12, fig. 26.
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Per la molteplicità di specie di Arnioceras trovate nella fauna del Monte di Cetona era per me gran
demente necessario il conoscere con esattezza quale fosse, nel concetto dell’ OppEL, questa specie che ha 
avute tanto svariate interpetrazioni e della quale il suo autore non dette alcuna figura.

Sebbene avessi un individuo di A. geometricus Opp., però non molto grande, proveniente da Ofter- 
dingen nel Wurttemberg, tuttavia sono anche ricorso alla ben nota cortesia del prof. v. Zittel il quale 
mi ha molto gentilmente inviato un buon modello in solfo dell’ esemplare originale della specie prove
niente da Gmund. Con tale materiale in esame mi sono persuaso che un discreto numero di Ammoniti 
di Cetona va riferito alla specie oppelliana.

Le conchiglie sono di accrescimento variabile, ma piuttosto lento e pochissimo involute. I giri, più 
alti che larghi, poco convessi sui fianchi, hanno sezione sub-rettangolare. Il dorso appianato ha una carena 
sifonale robusta, piuttosto acuta, ma non tanto sottile, la quale a mediocre sviluppo è fiancheggiata da 
deboli solchi laterali che si indeboliscono con l’ accrescimento. Le coste molto robuste e spiccate, radiali 
o retroverse, sono diritte, ma possono divenire a grande diametro anche leggermente concave. Come 
nella maggior parte degli Arnioceras, esse, con l’ accrescimento, si interrompono sul margine esterno non 
tanto bruscamente, piegando ed evanescendo in avanti: All’ interno della spira dei miei esemplari le coste 
si presentano poi un poco più numerose che nella forma originale. La camera di abitazione in nessun 
esemplare oltrepassa la metà di un giro.

La linea lobale (fig. 73) qui intercalata è stata tolta da un esemplare frammentario e corrisponde assai 
bene a quella figurata dal Schloenbach. Il lobo sifonale è appena un pòco meno profondo del primo laterale 
che finisce in tre punte e dell’ antisifonale che finisce normalmente in due. Il 
secondo lobo laterale è assai ampio in confronto a quello figurato dal Schloen
bach e per quanto sia pochissimo profondo sorpassa il lobo successivo, sopra 
cui cade la sutura ombelicale. La sella esterna è ampia e bipartita simmetri
camente dal lobo secondario. La prima sella laterale, più alta della precedente, 
ha una forma alquanto ristretta ed un poco piramidale ; la seconda è alta 
circa quanto l’esterna, ma meno di quella che precede il lobo antisifonale e che 
arriva all’ altezza della prima laterale.

L ’ esemplare che rappresento con la fig. 2, Tav. XXIII [XXVI], corrisponde molto bene all’ individuo 
che io posseggo del Wurttemberg e che ho rammentato in principio. Esso in confronto ha solamente i 
solchi dorsali un poco più distinti.

Con la fig. 3, Tav. XXIII [XXVI], riproduco un esemplare che per le coste alquanto retro verse si 
riporta a quelli disegnati dal Schloenbach, dal Quenstedt col nome di A . ceratìtoides, dall’ Hyatt col nome 
di Arri. Hartmanni e dal Bonarelli colla denominazione di Ani. dimorplms Par., tutti molto simili fra 
loro. Si distingue solo un poco per le coste più numerose.

L’ individuo assai mal conservato che rappresento con la fig. 1, Tav. XXIII [XXVI], corrisponde molto 
esattamente al diametro di mm. 58, in cui io l’ ho anche preparato, al modello dell’ esemplare originale 
favoritomi dal prof. v. Zittel, solo nei giri interni e precedentemente al diametro di mm. 30 presenta coste 
un poco più numerose. Esso è del tipo di quello che il Quenstedt ha figurato, riferendolo all "A. ceratìtoides, 
tra le Ammoniti del Giura svevo con la fig. 11 della tav. 13 e che a me sembra invece un tipico Ani. geome- 
tricum Opp.

Dopo la rappresentazione data dal Schloenbach della specie in esame, questa venne citata dal Du- 
mortier che però riferiva ad essa tre forme assai diverse e forse diverse anche fra loro medesime.

o Qu e n st e d t . Amm. d. schw. Jura, tav. 13, fig. 8.

F ig . 73.

Linea lobale deULdm. g co m ctri-  
cu m  Opp., presa al diametro 
approssimativo di mm. 65, in 
grandezza naturale.

Palaeontographia italica, voi. V ili, 1902. 27
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Di queste, quella più vicina alla specie in esame è rappresentata dal Dumortier con le fig. 3, 4 della 
tav. 7 e se non fossero di ostacolo il suo accrescimento molto lento e la linea lobale differente potrebbe 
anche ritenersi esattamente determinata. Essa in ogni modo si dovrebbe riguardare come intermedia tra 
la specie oppeliana ed il mio Arn. anomaliferum. Tale forma è stata dal Bonarelli ritenuta simile a 
quella rappresentata, col nome di Arn. Hartmanni Opp., dalla fig. 1 della tav. 3 nel lavoro deirHYATT 
sulla genesi degli Arieti e sulla quale il Bonarelli istituì la var. compressa, che riferì poi dubbiosamente 
dlYArn. semicostatum Y. et B.

Gli altri due individui figurati dal Dumortier col nome di A. geometricus potrebbero appartenere al 
mio Arn. mendax.

Fra i vari esemplari di Ammoniti rappresentati dal Reynès col nome di A. geometricus Phill. var. 
ceras Giebel mi sembra che appartengano alla specie in discussione, per le poche coste e per il lento 
accrescimento, i due rappresentati dalle fig. 3, 4 e 7, 8, se però quest’ ultimo non ha le coste già troppo 
arcuate.

Resterebbe da esaminarsi ora la questione sinonimica e della corrispondenza specifica tra VA. geo
metricus Phill. e VA. geometricus Oppel che il Reynès sembrerebbe aver risolto in favore del Phillips, 
ma per far ciò con esattezza bisognerebbe avere in esame V originale del Phillips stesso.

I dieci esemplari esaminati provengono dai calcari grigi inferiori, solo alcuni ed incerti frammenti 
sono nel calcare rosso. La maggior parte appartengono al Museo di Firenze, tre soli al Museo di Pisa.

25. Arnioceras carenatum n. sp. —  Tav. XXIII [XXVI], fig. 5, 6.

Diametro . . . . . . . .  mm. 65 mm. 30
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro 0,27 0,27
Spessore » » » . 0,23 0,25
Larghezza dell’ ombelico » » . 0,53 0,53
Ricoprimento della spira » » . 0,02 0,03

Conchiglia discoidale, compressa, a spira leggermente involuta e ad accrescimento lento. I giri, più 
alti che larghi, hanno i fianchi pochissimo convessi e presentano una sezione sub-rettangolare. Il dorso, 
mediocremente ampio, ha una carena sifonale robustissima, non tanto elevata, nè acuta, poco o punto 
differenziata, ai cui lati si trovano superfici un poco scavate spioventi verso i fianchi. La spira è liscia 
fino ad un diametro di circa mm. 10, poi diviene ornata da coste, il cui numero rimane quasi costante 
con l’ accrescimento, avendosene sopra a 30 anche a diametro molto piccolo e 35 nell’ ultimo giro del
l’ esemplare più grande figurato. Le coste, specialmente a sviluppo completo, si presentano molto gros
solane, elevate, arrotondate superiormente e di poco più strette degli intervalli. Esse sono radiali od un 
poco retroverse. Nascono presso l’ ombelico ove fanno una stretta e distinta piegatura evanescente in 
avanti, la quale non si può vedere sulle figure perchè è limitata alla parete dell’ ombelico e nascosta dal 
grande rilievo che rapidamente viene acquistato dalle coste stesse sul margine ombelicale. Tale piegatura 
è paragonabile a quella che le coste di molte specie di Arnioceras fanno sul margine esterno e che manca 
quasi completamente nella specie in esame. Le coste, che sono assai diritte a piccolo diametro, diven
gono con l’ accrescimento un poco curvate sui fianchi, presentando un andamento leggermente convesso.

b Bonarelli. C e fa l .  s in e m ., pag. 9 (nota).
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F ig. 74.

Linea lobale dell’ A  rn . 
ca ren a tim i n. sp., presa 
al diametro di min. 48, 
in grandezza naturale.

Ciò è però in gran parte conseguenza dell’ inflessione all’ indietro che esse presentano sul margine dor
sale. Qui le coste raggiungono il massimo rilievo, si spingono assai in fuori raggiungendo quasi l’ altezza 
della carena sifonale, dalla quale sono separate per uno spazio concavo. La camera di abitazione comprende 
nell’ esemplare più grande figurato la metà del giro ultimo, in quello più piccolo solo un terzo.

La linea lobale è simile tanto nell’ uno quanto nell’ altro individuo da me posseduto. Quella qui di
segnata, (fig. 74) è stata rilevata alla meglio dal più grande. Essa è notevole per la dentellatura e altezza 
straordinaria della selletta sifonale e per la dentellatura grossolana di tutte le 
altre selle.

Questa specie è del tipo dell’^Lm. geometricum Opp. 3) ma ne differisce certa
mente per la carena sifonale molto grossolana e per le coste non affatto acute e 
più numerose specialmente nei giri interni.

Anche nella serie à<è\YArn. falcaries Quenst. si hanno forme molto vicine. Infatti 
YArn. robustum Quenst. 2) si può considerare diverso dalla mia specie solo che per 
le coste meno numerose ed arcuate in senso opposto, poiché sui fianchi si presen
tano concave in conseguenza della piegatura in avanti che esse fanno sul margine esterno. L'Ani. falcaries, 
rappresentato dal Quenstedt insieme %XY Arn. robustum tra le Ammoniti del Giura svevo, con la fig. 12 
della tav. 13, ha la curvatura delle coste identica a quella che si osserva nella mia specie, anzi più 
esagerata. Io avrei riunito dXYArn. carenatum tale forma del Quenstedt, certo differente dal tipico Arn. 
falcaries Quenstedt 3), se non mi avesse trattenuto la considerazione che essa ha le coste più retroverse, 
irregolarmente spazieggiate, carena più alta ed accrescimento un poco più lento.

L’Arnioceras di Moltrasio, riferito dal Parona all 'Arn. hridioides Hyatt e da lui rappresentato dalla 
fig. 3 della tav. 13 e dalla fig. 4 della tav. 15, ha molta analogia con la mia specie. In esso però si hanno 
coste un poco meno numerose e accrescimento alquanto più rapido nei giri interni.

Descrivendo la var. incerta &<ò\YArn. mendax ho già fatto notare l’ affinità che passa tra essa e la 
specie presente. Vedute di fianco le due conchiglie potrebbero decisamente riunirsi. Le differenze stanno 
solo nel dorso che nella var. incerta ha carena più alta ed un poco meno grossolana, e solchi laterali più 
distinti e separati dai‘ fianchi da carene marginali assai evidenti. Queste differenze che sarebbero più 
accentuate nel tipico Arn. mendax mi hanno fatto riguardare la var. incerta come una forma intermedia 
tra YArn. mendax e YArn. carenatum.

I due esemplari esaminati provengono dai calcari grigi inferiori ed appartengono al Museo di Firenze.

26. Arnioceras abjectum n. sp. — Tav. XXVI [XXIX], fig. 1-3.

DIMENSIONI

Diametro . . . . . . . .
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro 
Spessore » » »
Larghezza dell’ ombelico » »
Ricoprimento della spira » »

I n in
n. 70 mm. 61 mm. 42
0,27 0,27 0,27
0,17? 0,16 0,17
0,53 0,51 0,53
0,01? 0,02? 0,01

b Op p e l . Juraformation, pag. 79.
2) Qu e n st e d t . imm. d. schw. Jura, pag. 104, tav. 13, fig. 22. 
3> Q u e n ste d t . Jura, pag. 70, tav. 3, fig. 6 (non fig. 7).
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Questa specie, non tanto frequente, ha una conchiglia molto compressa, di accrescimento piuttosto 
lento, specialmente a sviluppo completo, e di piccola involuzione in modo che 1’ ultimo giro ricopre poco 
più della carena sifonale del penultimo. I giri, assai più alti che larghi, compressi e con i fianchi pia
neggianti, presentano una sezione sub-rettangolare allungata. Il dorso, assai ristretto, ha una carena sifo
nale molto spiccata, robusta, rilevata, decisamente arrotondata al di sopra, la quale aumenta molto in 
rilievo con l’accrescimento. Essa è fiancheggiata da solchi non tanto ampi, ma profondi, e molto di
stintamente limitata dai fianchi mercè carene marginali, nette e spiccate. I primi giri si vedono lisci 
nell’ esemplare più piccolo figurato, fino ad un diametro di mm. I l e  sono poi ornati da coste che si pre
sentano assai sviluppate presso l’ ombelico. Queste, nell’ ultimo giro del piccolo esemplare figurato, sono 43 
e quindi relativamente più numerose che negli altri più grandi, nei quali giungono a 37 o 42. Tali coste, 
in quel piccolo esemplare, che è tutto concamerato, e nella parte concamerata degli altri, la quale com
prende fino al primo terzo dell’ ultimo giro, hanno un andamento più o meno caratteristicamente sinuoso 
e che ricorda quello delle coste de\YArn. insigne. Si presentano adunque con una convessità assai mani
festamente rivolta in avanti in corrispondenza della metà inferiore dei fianchi e con altra simile, ma 
rivolta in dietro, nella metà esterna dei fianchi stessi. Se si aggiunge a tali curvature la piegatura in 
avanti che le coste stesse presentano evanescendo sul margine esterno e lungo l’ ombelico si arguisce 
facilmente come il loro andamento debba essere alquanto flessuoso e paragonabile a quello che si osserva 
in certi Harpoceras del gruppo delY Harp. boscense Reyn. Con l’ ulteriore sviluppo ed in corrispondenza 
della camera di abitazione le coste perdono la loro sinuosità sui fianchi, diventano assai spiccatamente 
diritte e poi anche leggermente concave in accordo a ciò che succede nella maggior parte degli Arnio- 
ceras. Esse finiscono all’ esterno dei giri ed in tutta la spira, prima di arrivare alle carene laterali del 
dorso, alle quali poi pervengono solo molto indebolite con la coda evanescente in avanti. In quanto 
alla direzione delle coste, essa si presenta più radiale all’ interno della spira che all’ esterno, ove anzi 
nell’ esemplare più grande da me esaminato diviene decisamente retroversa.

La linea lobale, non esattamente rilevabile da alcun esemplare, non presenta niente di notevole. Essa 
ha il lobo sifonale meno profondo del primo laterale, la sella esterna bipartita asimmetricamente in ma
niera che la parte esterna resulta più bassa della interna, la prima sella laterale più alta e più stretta 
della precedente, e la seconda molto bassa e depressa.

Avevo creduto a primo esame che le conchiglie ora descritte dovessero essere riunite all'Arn. cera- 
titoides Quenst.; ma mi sono poi convinto che esse andavano assolutamente separate da tale specie del 
Quenstedt. In questa la conchiglia è meno compressa, l ’ accrescimento è sempre più rapido, le coste sono 
generalmente più numerose nei primi giri, non mai tanto flessuose e la carena sifonale non è poi cer
tamente arrotondata nè mai fiancheggiata da solchi netti e profondi. Questi non sono poi limitati da 
spiccate carene marginali.

Per la conformazione del dorso distintamente e strettamente tricarinato e per le coste che si inter
rompono prima di arrivare alle carene marginali YArn. abjectum ha particolare somiglianza con il mio Arn. 
elegans, il quale ha però accrescimento più lento e coste meno numerose e molto più robuste e rilevate.

Notevoli affinità passano certo tra la specie in esame ed il mio Arn. insigne a cagione principale 
delle coste molto simili per andamento in ambedue le specie. E però da osservarsi che neir^im. insigne 
oltre ad aversi l’ accrescimento più rapido, la conchiglia meno compressa, il dorso con carena sifonale 
più acuta e con solchi molto più deboli, anzi indistinti, si hanno coste più numerose e che finiscono nelle 
depressioni laterali alla carena sifonale e quasi alla base di questa, anziché finire sulle carene marginali 
o prima di queste come nzlYArn. abjectum.
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La forma rappresentata dall’HYATT, nella sua memoria sulla genesi degli Arieti con la fig. 1 della 
tav. 3 e che dal Bonarelli fu chiamata var. compressa e dubbiosamente riunita all'Arn. semicostatum Y. et B. 
è vicina alla mia specie, ma si presenta però alquanto meno compressa e, se la figura è ben fatta, con 
solchi dorsali più larghi e meno profondi, e coste più ottuse e grossolane.

Dei cinque esemplari esaminati quattro provengono dai calcari grigi inferiori ed uno dai rossi; due 
appartengono al Museo di Pisa, due a quello di Firenze ed uno all1 Ufficio geologico di Roma.

27. Arnioceras simile n. sp. — Tav. X X Y  [XXVIII], fig. 6-10; Tav. XXVI [XXIX], fig. 15.

DIMENSIONI

I II III iv v
Diametro . mm. 57 mm. 40 mm. 40 mm. 34 mm. 29
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro . 0,26 0,28 0,28 0,29 0,31
Spessore » » » 0,21 0,22 0,22 0,22 0,22?
Larghezza dell’ ombelico » » 0,59 0,55 0,54 0,50 0,48
Ricoprimento della spira » » 0,01 0,01 0,01 0,02? 0,02

Questa specie che non presenta particolarità spiccatamente distintive ed è quindi simile per alcuni 
caratteri a tanti altri Arnioceras, ha una conchiglia compressa, pochissimo involuta e di accrescimento 
piuttosto lento. I giri, più alti che larghi, sono uniformemente, ma debolmente convessi, in modo da 
presentare una sezione ellittico-rettangolare. Il dorso è mediocremente ampio, con carena sifonale di
stinta, non molto prominente nè acuta e con solchi dorsali più o meno spiccati, ma non molto larghi. 
Le coste, radiali o proverse, da 40 a 45 nell’ ultimo giro degli esemplari discretamente sviluppati, cominciano 
a mostrarsi a 10 mm. di diametro, ove nell’ individuo rappresentato dalla fig. 10 della Tav. XXV [XXVIII] 
si vedono sotto forma di minute piegoline situate nella metà inferiore del giro. Con lo sviluppo le coste 
si presentano invece più spiccate nella parte esterna dei giri. Da prima esse sono alquanto flessuose 
in conseguenza di una leggera curvatura, con la convessità rivolta in avanti, che esse presentano nella 
parte interna dei fianchi, resa più palese dalla piegatura in avanti fatta tanto sul margine esterno quanto 
presso l’ ombelico. In seguito le coste si fanno di andamento più diritto, ma poi, nell’ ultima camera ed 
a qualunque diametro, sono sempre curvate con la convessità rivolta in dietro. La camera di abitazione 
in nessuno dei miei individui oltrepassa la metà dell’ ultimo giro.

La linea lobale non esce dalla forma più ordinaria degli Arnioceras. Essa ha il lobo sifonale poco 
profondo ed a pareti parallele, poco incise. Il primo laterale, un poco più profondo del precedente, ter
mina con due o con quattro punte grossolane e non è tanto largo. Il secondo lobo laterale è profondo 
un terzo meno di quello sifonale ed un poco inclinato verso l’ interno. La sella esterna, di forma sub
rettangolare, è bipartita in generale assai simmetricamente. La prima laterale, più alta della precedente 
e discretamente larga, ha la forma di una semiellissi. La seconda laterale, nella quale cade la sutura 
ombelicale, non è ben rilevabile; certo però non raggiunge l’ altezza delle altre.

Gli esemplari rappresentati con le fig. 9 e 10 della Tav. XXV [XXVIII] si allontanano un poco dalla 
forma più comune per la deficienza, specialmente nel primo, dei solchi dorsali. Per tali caratteri gli 
esemplari in discorso rappresentano un termine intermedio tra YArn. simile e YArn. fallax. Io non li ho 
riferiti a quest’ ultima specie perchè hanno fianchi più piani, sezione dei giri più decisamente ellittica

0 Bonarelli. Cefalop. sinem., pag. 9.
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e coste che, a sviluppo completo, non presentano sui fianchi la curvatura con la convessità rivolta in 
avanti, ma piuttosto opposta e che svaniscono sul dorso più rapidamente ed a maggior distanza dalla 
carena sifonale.

Considerata nell’ insieme la specie in esame ha analogie con VA. Flotti Reynès *), quando però è bene 
sviluppata e presenta le coste arcuate; a sviluppo meno completo e con coste più diritte (Tav. XXV 
[XXVIII], fig. 10) rammenta molto anche VA. Aglae Reynès * 2) 3 4. Ambedue queste specie hanno però solchi 
dorsali più spiccati. La seconda se, come è ammissibile per la corta diagnosi data dal Reynès stesso, ap
partiene agli Arnioceras, avrebbe la spira interna liscia per un tratto molto piccolo e coste molto numerose.

L'Arn. densicosta Quenst. 3> differisce per maggior numero di giri lisci all’ interno e per il dorso più 
ristretto, con carena più alta ed acuta e con solchi più distinti, nonché per maggior compressione della 
conchiglia.

WAr. JBoesei Uhl. 4> è assai più compresso; VArn. italicum del Monte di Cetona ha coste più gros
solane, retroverse e più diritte, VArn. rejectmn ha doloso più ristretto, accrescimento differente e minor 
numero di coste.

Gli esemplari esaminati in maggior parte provengono dai calcari grigi inferiori; i restanti sono dei 
calcari rossi; sei appartengono al Museo di Pisa e sei a quello di Firenze.

28. Arnioceras elegans n. sp. —  Tav. XXVI [XXIX], fig. 4-8.

1898. Arieiites (Arnioceras) ceratitoides (non Quenstedt) Parona. Ammoniti di Moltrasio, pag. 9, tav. 14,
fig. 4, (pars) non tav. 13, 

Diametro

fig. i .

DIMENSIONI
i

mm. 60
n

mm. 46
in

mm. 42
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro. 0,26 0,28 0,27
Spessore » » » 0,20 0,20 0,21
Larghezza dell’ ombelico » » 0,56 0,53 0,55
Ricoprimento della spira » » 0,01 0,01 0,01?

Questa interessante specie, che io istituisco sopra pochi esemplari, è molto caratteristica. Essa ha 
una conchiglia assai compressa, di accrescimento piuttosto lento e di involuzione quasi nulla, in modo che 
la sola carena viene ricoperta per il ritorno della spira. I giri sono alquanto più alti che larghi ed hanno 
fianchi appianati e sezione sub-rettangolare. Il dorso presenta una forma speciale per essere spiccata- 
mente e strettamente tricarinato. La carena sifonale, sebbene in massima parte mancante o spezzata, 
apparisce robustissima, elevata o piuttosto arrotondata. Essa ha la base più larga dei solchi, ristretti e 
profondi, che le stanno ai lati e che sono già manifesti al diametro di circa 15 mm. dell’ esemplare 
più piccolo figurato. Tali solchi, moltissimo spiccati nell’ individuo della fig. 5, Tav. XXVI [XXIX], più 
leggeri nell’ ultimo giro dell’ individuo più grande (Tav. XXVI [XXIX], fig. 6) sembrano alleggerirsi con l’accre
scimento. Anche le carene marginali, strettamente arrotondate e ben definite, sono più distinte a mediocre

R e y n è s . Ammonites, tav. 36, fig. 9-16.
2> Id. L. c ., pag. 3, tav. 20, fig. 10,11.
3) Q u e n s t e d t . Amm. d. schiv. Jura, pag. 99, tav. 13, fig. 7.
4> U h l ig . Fauna a. d. Buìcowìna, pag. 29, tav. 1, fig. 6.
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che a grande diametro. I primi giri, che non in tutti gli esemplari son ben conservati, si presentano 
lisci fino al diametro di mm. 10, divengono poi ornati da coste poco numerose, ma che acquistano subito 
notevole rilievo e grossezza. Con lo sviluppo le coste non aumentano molto di numero, da circa 25 che 
se ne hanno al diametro di mm. 20, giungono ad essere 33 nell’ ultimo giro dell’ esemplare di mm. 46 
(Tav. XXVI [XXIX], fig. 4) ma non oltrepassano le 31 nel più grande individuo figurato e sono 29 in 
quello della fig. 5, Tav. XXVI [XXIX], che ha il diametro di mm. 42. Tali coste nascono direttamente dal
l ’ ombelico assai spiccate e si accrescono lentamente, procedendo verso il margine dorsale, al quale giun
gono con direzione radiale o leggermente retroversa e con andamento diritto od un poco convesso, specie 
a piccolo diametro, od anche concavo come nell’ esemplare della fig. 5, Tav. XXVI [XXIX]. L’ anda
mento molto concavo delle coste di questo esemplare è reso più palese dalla piegatura in avanti assai 
accentuata fatta da tali coste nello scendere all’ ombelico e che è molto più limitata negli altri esem
plari. Le coste sul margine esterno dei giri si accrescono in modo assai rapido, formando una specie di 
rilievo in corrispondenza del quale si ripiegano in dietro, e quindi si deprimono molto bruscamente prima 
di giungere alle carene marginali del dorso, dalle quali sono separate da una superficie concava assai 
larga. Questa sembra che vada restringendosi sul finire della spira dell’ esemplare più grande, ove le coste, 
evidentemente non ben conservate, pare che giungano anzi fino alle carene laterali, seguendo del resto lo 
sviluppo costale della maggior parte degli Arnioceras.

La linea lobale non presenta caratteri molto distintivi. Essa ha il lobo sifonale non tanto profondo, 
ma piuttosto ampio, uniforme, e con selletta assai larga perchè comprende tutta la base della carena. 
Il primo lobo laterale, un poco più profondo del precedente, ha forma rettangolare e termina con quattro 
punte, delle quali le due mediane e più basse sono assai minute. Il secondo laterale un poco meno 
profondo del sifonale è alquanto obliquo. La sella esterna, parecchio ampia, è bipartita non molto asim
metricamente ; la prima laterale, linguiforme e poco incisa, resulta un poco più alta della precedente; la 
seconda laterale, nella quale cade la sutura ombelicale, è depressa e di forma poco definita.

Io ho posto nella sinonimia di questa specie l’ esemplare di Arnioceras di Moltrasio, riferito dal Pa- 
rona &\YArn. ceratitoides Quenst., poiché esso ha una straordinaria somiglianza con il più grande dei miei. 
È vero che il Parona dice che esso ha il dorso non visibilmente provvisto di solchi ai lati della carena 
sifonale, ma ciò potrebbe dimostrare che quell’ esemplare ha uno sviluppo più avanzato. Che l’ individuo 
di Moltrasio ora in discorso non debba riferirsi &\YArn. ceratitoides Quenst., per me è fuori di dubbio; 
l’ accrescimento più lento ed il numero molto limitato di coste mi sembrano caratteri sufficienti per di
mostrarlo.

Questa specie, sopra tutto a mediocre diametro, ha qualche somiglianza, per i caratteri del dorso 
spiccatamente tricarinato, con il mio Arn. mendax, ma questo ha però minor compressione, carena sifo
nale relativamente meno robusta e con solchi laterali molto più ampi ed anche coste più numerose, seb
bene in qualche varietà con lo stesso andamento.

Per simile forma del dorso l’Arnioceras elegans trova analogia anche con YArn. munitum m., già de
scritto nel presente lavoro; questo però ha coste più diritte, più depresse, ottuse, interrotte all’ esterno 
a maggiore distanza delle carene marginali e molto differenti per numero e per forma, specialmente nella 
parte interna della spira.

Nella serie AeXYArn. falcaries Quenst. ù si trovano esemplari che, veduti di fianco, manifestano la 
più grande somiglianza con il mio della fig. 5, Tav. XXVI [XXIX], nessuno di essi però ha un dorso

Quenstedt. im m . d. schw. Jura, pag. 101, tav. 13, fig. 12-17, 20,21.
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solcato e tricarinato distintamente. Tale carattere del resto non sarebbe ammissibile per un Arn. fai- 
caries tipico.

Gli esemplari esaminati sono conservati tutti nel calcare grigio inferiore ; tre appartengono al Museo 
di Pisa e due al Museo di Firenze.

Var. pusilla n. var. — Tav. X XYI [XXIX], fig. 9-11.

DIMENSIONI
I I I  I I I

Diametro . mm. 50 mm. 37 mm. 32
Altezza dell’ultimo giro in rapporto al diametro . 0,27 0,27 0,27
Spessore » » » 0,18 0,18 0,20
Larghezza dell’ ombelico » » 0,54 0,56 0,53
Ricoprimento della spira » » 0,01 ? 0,01

La costanza delle poche e se vuoisi anche piccole differenze che passano tra la forma tipica e quella 
in esame mi ha spinto alla istituzione di questa varietà. Tali differenze non riguardano affatto la strut
tura del dorso che rimane perfettamente identica nelle due forme; esse si limitano piuttosto alle coste 
che in quella ora in esame, sono assai più numerose e di direzione alquanto più retroversa. La conchiglia 
è poi in generale più piccola e più compressa.

Questa forma collega YArn. elegans con YArn. anomaliferum e con YArn. spirale già descritti, i quali 
hanno però diverso sviluppo e differenti caratteri del dorso, delle coste e della linea lobale.

Degli esemplari esaminati tre provengono dai calcari grigi inferiori e due dai rossi. Uno di essi è 
del Museo di Pisa, tre di quello di Firenze ed uno appartiene al Museo di Monaco di Baviera.

29. Arnioceras insigne n. sp. —  Tav. XXIV  [XXVII], fig. 8-10.

DIMENSIONI
i n in

Diametro . . . . . . . . mm.  71 mm.  50 mm.  47
Altezza dell’ ultimo giro in rapporto al diametro . 0,31 0,32 0,30
Spessore » » » 0,20? 0 ,2 2 0,21
Larghezza dell’ ombelico » » 0,46 0,46 0,49
Ricoprimento della spira » » 0,03 0,03 0,02?

Questa specie, oltremodo interessante, ha una conchiglia che si accresce assai rapidamente e che si 
ricopre pochissimo per Y involuzione. I giri, più alti che larghi, hanno i fianchi più convessi a grande 
che a piccolo sviluppo e presentano una sezione sub-ellittica. Il dorso, non molto ampio, ha una carena sifo- 
nale spiccata, alta, poco larga e piuttosto acuta superiormente, la quale in nessun punto della spira è 
fiancheggiata da solchi distinti; solo ai suoi lati si hanno delle strette superfìci liscie che nei due indi
vidui più piccoli sono leggermente concave. Le coste si manifestano numerose e, mentre in due individui 
aumentano assai di numero dall’ interno della spira all’ esterno, si mantengono poi piuttosto costanti nel- 
Tesemplare rappresentato dalla fig. 9, Tav. XXIV [XXVII]. Esse sono poco grossolane, uniformi, poco 
ingrossate al margine esterno anche a piccolo diametro, arrotondate superiormente, non molto più strette 
degli intervalli ed aventi il lato posteriore meno dolcemente declive dell’ anteriore. La loro direzione nel
l ’ insieme si scosta poco da quella radiale; l’ andamento è però molto caratteristico. È assai evidente in
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taluni punti la convessità in avanti che esse assumono nella metà inferiore dei fianchi e più quella opposta 
che si osserva invece nella metà superiore dei fianchi stessi. È pure visibile, ma non molto pronunziata, 
la piegatura in avanti che le coste stesse fanno nello scendere all’ ombelico ed è molto spiccata poi quella, 
pure in avanti, che esse determinano verso l’ esterno dei fianchi con la coda evanescente presso la carena 
sifonale. Per tali curvature le coste dell’^Lm. insigne acquistano un andamento sinuoso molto distinto, simile 
a quello che si osserva neWArn. .abjectnm, nel quale però è meno sviluppato. Sul dorso le coste svani
scono assai prolungate in avanti presso la base della carena sifonale. La camera di abitazione sorpassa 
in ogni esemplare la metà dell’ ultimo giro.

La linea lobale (fig. 75), bene visibile solo che nell’ individuo della fig. 9, Tav. XXIV [XXVII], ha una 
frastagliatura assai profonda. Il lobo sifonale è ristretto, poco profondo e sorpassato dal primo laterale, pure 
ristretto e terminato alquanto asimmetricamente con lunghe pùnte. Il secondo laterale è relativamente 
ampio e, cosa mai tanto spiccata in altra specie di Arnioceras, sorpassa di poco la pro
fondità del lobo esterno. La sella esterna in confronto a quella delle linee lobali di tante 
specie congeneri, è piuttosto stretta e profondamente incisa dal lobo secondario che la 
bipartisce in due parti disuguali: di queste l’ esterna è la più larga, ma è la meno alta.
La prima sella laterale è molto alta e piuttosto ristretta. La seconda sella laterale, meno 
alta di tutte, riceve la sutura dell’ ombelico.

Questa specie per i caratteri della linea lobale, delle coste e del dorso è bene di
stinta, ma può essere sempre paragonata ad altre. Essa per esempio è vicina per l’accre
scimento e numero di coste all’eira, ceratitoides Quenst., ma se ne differenzia per i giri appena più con
vessi, per le coste sinuose e per la linea lobale molto incisa e con il secondo lobo laterale molto profondo.

Dall’JrM. falcaries densicosta Quenst. la nuova specie presenta differenze notevoli nell’ accrescimento 
più rapido, nella sinuosità delle coste e nella linea lobale.

Anche VArn. abjectum, precedentemente descritto, può venire paragonato alla specie in esame in par- 
ticolar modo per l’andamento assai simile delle coste; ma esso è certamente diverso per l ’ accrescimento 
più lento, per il dorso tricarinato e con solchi bene spiccati e profondi, per la carena sifonale più- ro
busta ed arrotondata, per il minor numero di coste e per la linea lobale.

Degli esemplari esaminati, il più grande proviene dai calcari rossi inferiori e gli altri due da quelli 
grigi; due di essi appartengono al Museo di Pisa ed uno a quello di Firenze.

Linea lobale del- 
l ’J.m. in sign e n. 
sp., presa al dia
metro di mm. 31, 
in grandezza na
turale.

O Qu e n ste d t . Amm. d. schiv. Jurct, pag. 99, tav. 13, fig. 7.

Pisa, Gabinetto geologico della R. Università, 25 giugno 1902.

Finita di stampare il 15 dicembre 1902.
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Spiegazione della Tavola X II [XV].

Fig., 1 ,a-c.

» 2.

» 3.

» 4

» 4 c-d.

* 5,a.

» 6,a-c£.

7,a.

» 8 ,a,ò.

» 9, a, b.

» 10

» 11,«,6.

» 12,a-c.

» 13,a.

Vermiceras spiratissimum Q u e n s t ., dei calcari rossi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 131 [91].

Altro esemplare della stessa specie, dei calcari rossi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 131 [91]. 

Altro esemplare della stessa specie, dei calcari rossi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 131 [91]. 

Vermiceras ultraspiratum n. sp., dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 133 [93]. 

Penultimo giro dello stesso esemplare.

Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 133 [93]. 

Vermiceras perspicuum n. sp. dei calcari grigi inf. — Del Museo di Monaco, — pag. 137 [97]. 

Vermiceras laeve Stu r  in G e y e r , dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 136 [96]. 

Vermiceras Wàhneri U h u ig , dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 135 [95].

Vermiceras Nodoti d ’ Or b . in R e y n è s , dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 142 [102]. 

Vermiceras ophioides d ’ Oris., dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 138 [981.

Giovane esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf.*— Del Museo di Pisa, — pag. 138 [98]. 

Vermiceras Rothpletzi B o e s e , dei calcari grigi inf. — del Museo di Pisa, — pag. 139 [99].

Vermiceras Boehmi H u g , dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 141 [101].
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F U C I N I ,  Cefalopodi liassici del ZMonte di Cetona. [Tav. XV].
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Spiegazione della Tavola X III [XV I],

» 3,a.

» 4 ,a-c.

» 5 7ayb.

» 6.

» 7,a,ò.

» 8 ,a,ò.

» 9,a,ò.

» 10,c.

» 11,(7.

» 12,a.

» 13,a-c. 

» 14,a.

» 15,a.

Fig. 1 ,a,ò.

»  2 , a .

—  Vermiceras solarioides C o s t a , m o d e llo  d e l l ’ o r ig in a le .

— Vermiceras solarioides C o s t a , dei calcari rossi inf. -  Del Museo di Firenze, — pag. 144 [104].

— Vermiceras Oosteri Dum., dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 143 [103].

— Vermiceras Schlumbergeri Reyn., dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze — pag. 148 [108].

— Giovane esemplare della stessa specie, dei calcari rossi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 148 [108].

— Altro esemplare della stessa specie, proveniente da Campiglia. — Del Museo di Pisa, — pag. 148 [108],

— Vermiceras sp. ind., dei calcari grigi inf. — Del R. Ufficio geologico di Roma, — pag. 149 [109].

— Vermiceras Scylla Reyn., dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 150 [110].

— Vermiceras cfr. Edmundi Dum., dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 153 [113].

— Vermiceras tenue n. sp., dei calcari rossi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 147 [107].

— Vermiceras demissum n. sp., dei calcari rossi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 146 [106].

— Altro esemplare della stessa specie, dei calcari rossi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 146 [106].

— Vermiceras formosum n. sp., dei calcari rossi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 158 [118].

— Giovane esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Monaco, — pag. 158 [118].

— Vermiceras pluricosta Mgh., dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 154 [114].
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F U C I N I ,  Cefalopodi Massici del Monte di Celomi. [Tav. XVII
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Spiegazione della Tavola X IV  [XVII],

» 3,«.

» 4.

» 5.

» 6,a,6.

» 7,a.

» 8,a,5.

» 9.

» 10.

» 11,a,6. 

» 12.

» 13.

» 14.

Fig. 1 ,«,ò.

» 2 ,a ,5 .

Vermiceras Landrioti d ’ Orb., dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 152 [112].

Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 152 [112]. 

Vermiceras secernitum n. sp., dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 155 [115].

Giovane esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 155 [115]. 

Coroniceras cfr. sinemuriense d ’ Orb., dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 161 [121]. 

Vermiceras affine n. sp., dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 156 [116].

Coroniceras cfr. Bucklandi Sow., dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 161 [121].
•i.

Coroniceras Grecoi B o n ., dei calcari grigi inf. —  Del Museo di Pisa, —  pag. 159 [119].

Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 159 [119].

Vermiceras hierlatzicum Hauer, dei calcari rossi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 145 [105].

Altro esemplare della stessa specie, dei calcari rossi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 145 [105],

Arnioceras rejectum n. sp. (var. costata), dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 170 [130]. 

Arnioceras ceratitoides Quenst., dei calcari grigi inf., — Del Museo di Monaco, — pag. 165 [125]. 

Arnioceras rejectum n. sp., dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 170 [130].
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PALAEONTOGRAPHIA ITALICA, Voi. Vili, Tav. XIV.

F U C I N I ,  Cefalopodi liassici del Monte di Cetona. [Tav. XVII-].
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Spiegazione della Tavola X V  [X V III].

Pia. 1 ,a,b. — 

» 2,a. • —

» 3. —

» 4 ,a,5. —

» 5. —

> 6 . —

» 7,a,5. —

» 8. —

» 9. —

» 10. —

» 11,a. —

* 12, a. —

» 13. —

» 14,a. —

* 15. —

Arnioceras ceratitoides Quenst., dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 165 [125].

Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 165 [125].

Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 165 [125],

Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 165 [125].

Giovane esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 165 [125].

Altro giovane esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — 
pag. 165 [125].

Altro esemplare della stessa specie, dei calcari rossi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 165 [125].

Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 165 [125].

Var. paucicosta della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 127 [167]. 

Giovane esemplare della stessa varietà, dei calcari rossi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 127 [167], 

Arnioceras ceratitoides Quenst., dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 165 [125].

Var. paucicosta della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 167 [127]. 

Altro esemplare della stessa varietà, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 167 [127]. 

Altro esemplare della stessa varietà, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 167 [127]. 

Arnioceras ceratitoides Quenst., dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 165 [125].
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PALAEONTOGRAPHIA ITALICA, Voi. Vili, Tav. XV.

F U C I N I ,  Cefalopodi liassici del botile di Cetona. [Tav. X VIIIl

R U G A N I  E F U C IN I  FOT. EL IOT C A L Z O L A R I  a  F E R R A R I O  M IL A N O



Spiegazione della Tavola X V I [X IX ].

» 3.

» 4.

> 5.

» 6,a.

> 7,a-c.

> 8.

> 9,a.

> 10, a, 6.

> 11, a, 6.

T ig . 1 ,a-c.

> 2.

Arnioceras rejectum n. sp., dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 170 [130].

Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 170 [130],

Altro esemplare della stessa specie, dei calcari rossi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 170 [130],

Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 170 [130].

Giovane esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 170 [130]. 

Altro esemplare della stessa specie, proveniente da Adneth — Del Museo di Pisa, — pag. 170 [130].

Arnioceras italicum n. sp., dei calcari rossi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 168 [128].

Giovane esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 168 [128]. 

Arnioceras anomaliferum n. sp., dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 182 [142]. 

Arnioceras miserabile Qu e n st ., dei calcari rossi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 162 [122].

Arnioceras cfr. kridioides H y a t t , dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 169 [129].
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PALAEONTOGRAPHIA ITALICA, Voi. Vili, Tav. XVI.

F U C I N I ,  Cefalopodi liassìcì del Monte di Cetona. [Tav. XIX].
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Spiegazione della Tavola X V II [X X ],

Fig. 1 ,a-c.

» 2.

» 3, a.

» 4.

» 5.

» 6 .

» 7,a.

» 8, a, 6.

» 9.

» 10,<7, b. 

» 11.

» 12, a, b.

Arnioceras mendax n. sp., dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 173 [133].

Var. plicatella della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 175 [135].

Arnioceras mendax n. sp., dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 173 [133].

Giovane esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 173 [133].

Altro giovane esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — 
pag. 173 [133].

Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 173 [133]. 

Var. rariplicata della stessa specie, dei calcari rossi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 176 [136]. 

Arnioceras mendax n. sp. dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 173 [133].

Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pàg. 173 [133], 

Altro giovane esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 173 [133]. 

Altro giovane esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 173 [133]. 

Var. plicatella della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 175 [135].
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PALAEONTOGRAPHIA ITALICA, Voi. VITI, Tav. XVII.

F U C I N I ,  Cefalopodi liassici del Monte di Celona. [Tav. XX].
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Spiegazione della Tavola X V III [XX I].

Fig. l,a-c. — Arnioceras mendax n. sp. var. plicatella, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 175 [135].

» 2,a-c. — Var. incerta della stessa specie, dei calcari .grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 177 [137].

» 3,a,b. — Var. rarificata della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 176 [136].

» 4,a. — Giovane esemplare della var. plicatella della stessa specie, dei calcari rossi inf. — Del Museo di Firenze, —
pag. 175 [135].

» 5. — Altro giovane esemplare della stessa varietà, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 175 [135].

» 6,a,ò. — Var. rarificata della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 176 [136].

» 7. — Giovane esemplare della var. incerta della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, —
pag. 177 [137].

» 8,a,ò. — Var. rarificata della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 176 [136].

» 9,a,b. — Altro esemplare della stessa varietà, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 176 [136].

i
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PALAEONTOGRAPHIA ITALICA, Voi. Vili, Tav. XVIII.

F U C I N I ,  Cefalopodi liassici del ZMonie di Cetona. [Tav. XXI].
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Spiegazione della Tavola X IX  [X X II].

Fig. 1 ,a,&. 

» 2,a,6.

» 3.

» 4,a.

» 5.

» 6,a.

» 7,a.

» 8,a.

» 9,a.

» 10.

» 11, a, 6.

» 12.

* 13,a.

» 14, a.

« 15.

» 16.

Arnioceras insolitum n. sp., dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 178 [138].

Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 178 [138].

Giovane esemplare della stessa specie, dei calcari rossi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 178 [138].

Var. longispirata della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 180 [140].

Esemplare adulto della stessa varietà, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 180 [140].

Arnioceras spirale n. sp. dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 180 [140].

Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 180 [140].

Altro esemplare della stessa specie, (var. minuta), dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, —
pag. 181 [141].

Altro esemplare della stessa forma, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 181 [141].

Arnioceras spirale n. sp., dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 180 [140].

Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 180 [140].

Altro esemplare della stessa specie, dei calcari rossi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 180 [140].

Giovane esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag\ 180 [140]. 

Arnioceras cfr. Bodleyi B u c k m ., dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 187 [147]. 

Arnioceras anomaliferum n. sp., dei calcari rossi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 182 [142]. 

Arnioceras mendax n. sp., dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 173 [133].
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PALAEONTOGRAPHIA ITALICA, Voi. Vili, Tav. XIX.

F U C I N I ,  Cefalopodi Massici del Monte di Cetona. [Tav. XXII].
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Spiegazione della Tavola X X  [X X III].

Fra. 1 ,a,ò. —

» 2 ,a,&. —

» 3,a,ò. —

* 4. -

» 5,«. —

» 5,ò. -

» 6 . —

» 7. -

» 8 . —

» 9. —

» 10. —

» 11. —

» 12, <z, b. —

Arnioceras speciosum n. sp. dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 184 [144].

Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 184 [144]. 

Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 184 [144].

Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. - -  Del Museo di Firenze, — pag. 184 [144].

Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 184 [144|.

Parte interna della spira dello stesso esemplare.

Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 184 [144].

Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 184 [144],

Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 184 [144].

Arnioceras semicostatum Y. et B. var. repens, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 204 [164].

Altro esemplare della stessa varietà, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 204 [164].

Altro esemplare della stessa varietà, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 204 [164].

Altro esemplare della stessa varietà, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 204 [164].
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PALAE0NT0GRAPH1A ITALICA, Voi. Vili, Tav. XX.

F U C I N I ,  Cefalopodi liassici del Monte di Cetona. [Tav. XXIII ].

R U G A N I  E F U O IN I  FOT. E L I O T,  C A L Z O L A R I  & F E R R A R i O .  M I L A N f



Spiegazione della Tavola X X I [X X IV ].

» 2.

» 3,a.

» 4.

» 5.

» 6.

» 7,a.

» 8 .

» 9.

» 10 ,a.

» l l ,a -c .  

» 12.

» 13,#.

» 14, a, b. 

» 15,a.

F i g . 1 . Arnioceras speciosum n. sp., dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 184 [144J.

Var. spectabilis della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 186 [146]. 

Altro esemplare della stessa varietà, dei calcari rossi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 186 [146]. 

Giovane esemplare della stessa varietà, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 186 [146] 

Arnioceras anomaliferum n. sp., dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 182 [142].

Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 182 [142],

Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 182 [142].

Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 182 [142].

Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 182 [142].

Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 182 [142].

Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 182 [142].

Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 182 [142].

Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 182 [142].

Altro esemplare della stessa specie, dei calcari rossi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 182 [142].

Esemplare dubbio della stessa specie, dei calcari rossi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 182 [142].
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PALAEONTOGRAPHIA ITALICA, Voi. Vili, Tav. XXL

F U C  S N 8, Cefalopodi liassici del Monte di Cetona. [Tav. XXIVl

R U G A M I  E F UOI NI  FOT. E L I O T.  C A L Z O L A R I  Se F E R R A R A .  M I L A N f



Spiegazione della Tavola X X II  [X X V ]

» 2 ,a,ò. —

» 4. —

» 5 ,a,ò. —

»  6. —  

» 7,a. —

» 8 ,a. —

> 9. —

» 1 0 . —  

» 11,a. —

» 12,a,6. —

» 13,a. —

» 14, a, b. — 

» 15. —

F i g . 1 ,a. — Arnioceras semicostatum Y. et B., dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 202 [162].

Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 202 [162].

Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 202 [162].

Arnioceras speciosum n. sp. dei calcari rossi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 184 [144].

Arnioceras semicostatum Y. et B., — var. propinqua, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — 
pag. 203 [163].

Altro esemplare della stessa varietà, dei calcari rossi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 203 [163]. 

Altro esemplare della stessa varietà, dei calcari rossi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 203 [163].

Altro esemplare della stessa varietà, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 203 [163].

Altro esemplare della stessa varietà, dei calcari rossi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 203 [163].

Altro esemplare della stessa varietà, dei calcari rossi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 203 [163].

Arnioceras semicostatum Y. et B., dei calcari rossi *inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 202 [162].

Var. propinqua (?) della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 203 [163]. 

Arnioceras semicostatum Y. et B., dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 202 [162].

Var. propinqua della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 203 [163]. 

Arnioceras semicostatum Y. et B., dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 202 [162].
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PALAE0NT0GRAPH1A ITALICA, Voi. Vili, Tav. XXII.

F U C I N I ,  Cefalopodi liassici del Monte di Cetona. [Tav. XXV].

R U G A N I  E F UO IN I  FOT.



Spiegazione della Tavola X X III  [X X V I],

» 2, a.

» 3, a.

» 4,a.

» 5,a,6.

» 6,a-c.

» 7.

» 8,a-c.

» 9.

» 10.

» 11,0,6.

F i g . l , a . — Arnioceras geometricum O p p e l , dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 208 [168].

— Giovane esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 208 [168].

— Altro giovane esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf.— Del Museo di Firenze,— pag. 208 [168].

— Altro giovane esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze,— pag. 208 [168].

—  Arnioceras carenatimi n. sp., dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 210 [170].

— Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 210 [170].

— Arnioceras fallax n. sp., dei calcari rossi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 192 [152].

— Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 192 [152].

— Giovane esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 192 [152],

— Arnioceras obliquecostatum Ziet., dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 189 [149].

— Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 189 [1491.
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PALAEONTOGRAPHIA ITALICA, Voi. Vili, Tav. XXIII

F U C I N I ,  Cefalopodi liassici del Monte di Cetona. [Tav. XXVI].

R UG AM I  E F U O IN I  POT.
E L I 0 T .  C A L Z O L A R I  5i M- -



Spiegazione della Tavola X X IV  [X X V II],

F ig

»

»

»

»

»

»

1 ,a-c. — Arnioceras dlmorphum Par . dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 190 [150].

2. — Giovane esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo d*-Firenze, — pag. 190 [150].

3. — Altro esemplare della stessa specie (var. crassicostata), dei calcari grigi inf. — Del Museo di Fi
renze, — pag. 191 [151].

4. — Altro esemplare della stessa forma, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 191 [151].

5. a. — Altro esemplare della stessa forma, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 191 [151].

6. — Altro esemplare della stessa forma, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Monaco, — pag. 191 [151].

7. — Altro esemplare della stessa forma, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 191 [151].

8. a. — Arnioceras Insigne n. sp., dei calcari grigi inf., — Del Museo di Pisa, — pag, 216 [176].

9. a,6. — Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 216 [176].

10, a. — Altro esemplare della stessa specie, dei calcari rossi inf. — Del Museo di Firenze, — pag, 216 [176].

11, a,b. —  Arnioceras semilaeve Hauer, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 188 [148].

12, a. — Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 188 [148].

13, — Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 188 [148].

14, a,b. — Arnioceras munitum n. sp., dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 199 [159].

15, — Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 199 [159].

15a,c,d.— Parte interna della spira dello stesso esemplare.

156. — Sezione del giro nella parte interna della spira, in grandezza doppia della naturale.
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PALAEONTOGRAPHIA ITALICA, Voi. Vili, Tav. XXIV.

F U C I N I ,  Cefalopodi liassi del Monte di Cetona. [Tav. XXVI1].

R U G A N I  E F UO lN I  FOT, E L I O T.  C A L Z O L A R I  Al F E R R A R  I . M I L A N E



Spiegazione della Tavola X X V  [X X V III]

. l,a.

2, a.

3,

4, a.

5 ,a,ò.

6. a,ò.

7.

8.

9,a-c.

10, a,ò.

11, a-c.

12, a,&.

13, «,&.

Arnioceras Arnouldi Dum., dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 193 [153].

Altro esemplare della stessa specie, dei calcari rossi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 193 [153].

Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 193 [153].

Arnioceras pluriplicatum n. sp., dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 195 [155],

Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 195 [155]. 

Arnioceras simile n. sp., dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, —> pag. 213 [173].

Giovane esemplare della stessa specie, dei calcari rossi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 213 [173].

Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 213 [173].

Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 213 [173].

Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 213 [173].

Arnioceras tardecrescens Hauer, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 205 [165]. 

Arnioceras dissimile n. sp.,dei calcari rossi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 205 [165].

Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 205 [165].

P alneon tograph ia  italica, voi. V i l i ,  1902.



PALAEONTOGRAPHIA ITALICA, Voi. Vili, Tav. XXV

F U C  ! N I , Cefalopodi liassici del Monte di Cetona. [Tav. XXVIII].

R UG AM I  E F UO IN I  F O T . E L I O T.  C A L Z O L A R I  t l  P E P P A R ' O .  M I L A N f



Spiegazione della Tavola X X V I [X X IX ],

Fig. 1 ,a-c. 

> 2 ,a,5.

» 3,a.

» 4,a.

» 5,a-c.

» 6,a.

» 7.

» 8.

» 9,a.

» 10.

» 11,a.

» 12,a,&. 

» 13.

» 14,a,6. 

» 15.

Arnioceras abjectum n. sp., dei calcari grigi inf. — Del R. Ufficio geologico di Roma, — pag. 211 [171].

Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 211 [171].

Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 211 [171].

Arnioceras elegans n. sp., dei calcari grigi inf. -  Del Museo di Firenze, — pag. 214 [174].

Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 214 [174J.

Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 214 [174].

Giovane esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, -  pag. 214 [174].

Altro giovane esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — 
pag. 214 [174].

Var. pusilla della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — pag. 216 [176].

Altro esemplare della stessa varietà, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 216 [176J.

Altro esemplare della stessa varietà, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Monaco, — pag. 216 [176].

Arnioceras Hartmanni Op p e l , var. plicata, dei calcari rossi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 198 [158].

Arnioceras? crassiplicatum n. sp., dei calcari grigiinf. — Del R. Ufficio geologico di Roma, — pag. 196 [156].

Altro esemplare della stessa specie, dei calcari grigi inf. — Del Museo di Pisa, — pag. 196 [156].

Giovane esemplare di Arnioceras simile n. sp., dei calcari grigi inf. — Del Museo di Firenze, — 
pag. 213 [173].
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PALAE0NT0GRAPH1A ITALICA, Voi. Vili, Tav. XXVI.

F U C I N I ,  Cefalopodi liassici del Monte di Cetona. [Tav. XXIX].

R UG AM I  E  FU OI N I  FOT. E L I O T.  C A L Z O L A R I  6/ F F H R A H I O .  M l L A N f


